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SOMMARIO ESECUTIVO 

Il Rapporto tematico ha ricostruito il quadro degli interventi di inserimento lavorativo realizzati 

da Regione Lombardia nella attuale Programmazione al fine di derivare alcune indicazioni sulla 

implementazione della “dote unica”, con particolare attenzione ad alcune nuove categorie di 

lavoratori a rischio nel mercato del lavoro, come i dirigenti over50 e i giovani NEET. 

Il rapporto è articolato in quattro capitoli: 

Il primo capitolo ricostruisce e analizza gli interventi di inserimento/reinserimento lavorativo 

messi in campo da Regione Lombardia nel periodo di programmazione 2007-2013, sulla base di 

dati amministrativi relativi ai bandi pubblicati a partire dal 2007 e dei dati riportati nei RAE del 

POR FSE 2007-2013. E propone una prima analisi dei dati di monitoraggio forniti dal servizio 

Istruzione, Formazione e Lavoro, sullo stato di avanzamento di Dote Unica Lavoro al 11-12-

2013, dopo due mesi di funzionamento del nuovo regime. 

Il secondo capitolo approfondisce gli esiti delle Doti Riqualificazione e Ricollocazione e della 

Dote Tirocini non ancora oggetto di valutazione e in grado di fornire utili indicazioni per 

sviluppare i prossimi dispositivi di dote unica. L‟analisi è stata condotta sulla base delle 

informazioni relative ai destinatari degli interventi selezionati (GEFO) e delle Comunicazioni 

Obbligatorie (COB). 

Il terzo e il quarto capitolo approfondiscono i bisogni di intervento e le iniziative già in essere in 

relazione a categorie a rischio solitamente non raggiunti o meno raggiunti dagli interventi finora 

realizzati:  i manager over50 e giovani NEET. L‟approfondimento è basato sulla ricognizione ed 

analisi di secondo livello di esperienze di interesse rivolte ai target oggetto di approfondimento 

in altri contesti europei e nazionali e sulla realizzazione di interviste ad operatori dei servizi per 

il lavoro accreditati in Regione Lombardia, rappresentanti di associazioni di categoria, sindacati 

e associazioni giovanili al fine di definire bisogni ed esigenze in termini di servizi per questi 

target . 

 

IL SISTEMA DOTALE PER IL (RE)INSERIMENTO LAVORATIVO NELLA 

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 E GLI ESITI DELLE DOTI RICOLLOCAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE E TIROCINIO 

La ricostruzione degli interventi realizzati da inizio programmazione al 31 – 12 -2012 per 

categoria di destinatari prevalenti evidenzia che, complessivamente, il 55% delle risorse 

impegnate è stato destinato ad interventi a favore di disoccupati, il 13% ad occupati, il 19% a 

giovani al primo ingresso sul mercato del lavoro e il 9% a persone con forme di svantaggio. I dati 

del RAE 2012, pubblicato nel Giugno 2013, informano che il numero dei destinatari coinvolti dal 

POR FSE negli interventi finalizzati al lavoro sono circa 97.000.  
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In complesso le Doti Ricollocazione, Riqualificazione e Tirocinio dei bandi più recenti, per le 

quali sono disponibili i dati di Monitoraggio GEFO, hanno coinvolto dal 2011 ad oggi 64.387 

soggetti. Di questi, 1.086 sono le persone in ingresso, 7.541 i disoccupati e 55.860 gli occupati. 

Gli esiti delle doti per la Ricollocazione, la Riqualificazione e per i Tirocini riflettono le 

caratteristiche dei destinatari di queste doti, molto diverse quanto a rischio di perdita del posto 

di lavoro e/o grado di occupabilità.  

La Dote Ricollocazione si rivolge a lavoratori coinvolti in ristrutturazioni che comportano Cassa 

Integrazione Straordinaria o l‟iscrizione nelle liste di mobilità. Il tipo di servizi offerto consiste 

in colloqui di accertamento delle capacità e preferenze, reiterati in un arco di tempo 

mediamente di oltre 6 mesi, ma che iniziano subito dopo la presa in carico. La Dote 

Riqualificazione, invece è destinata a persone in Cassa Integrazione. Il servizio comprende 

soprattutto azioni di formazione professionale, è più concentrato nel tempo (meno di tre mesi) 

ed ha una intensità maggiore in termini di ore. I tirocini infine sono rivolti a giovani in ingresso 

nel mercato del lavoro.  

I destinatari della Dote Ricollocazione e della Dote Riqualificazione sono prevalentemente di 

sesso maschile (circa 56%), di età media over 40 (44 anni per la dote Ricollocazione e 42 anni 

per la Dote Riqualificazione); circa il 53% dei destinatari della Dote Ricollocazione e la totalità 

dei destinatari della Dote Riqualificazione sono occupati al momento di iniziare il servizio, 

mentre il 47% dei destinatari della Dote Ricollocazione à disoccupato e la totalità dei tirocinanti 

è in cerca di prima occupazione. 

La percentuale di occupati sul totale osservabile in ogni periodo dei 18.050 destinatari della 

Dote Ricollocazione cala progressivamente, al trasformarsi del rischio potenziale in rischio 

reale. A 12 mesi dalla conclusione del servizio il 35% risulta occupato. Complessivamente i nuovi 

occupati o coloro che sono riusciti a cambiare occupazione, sono circa il 16-17% dopo 6 mesi. 

Questa probabilità si riduce del 4% per le donne rispetto agli uomini e del 6% per gli anziani 

rispetto ai giovani. La variabile che incide di più sulle probabilità di ricollocazione è però l‟essere 

già occupati ad inizio periodo (+28%) rispetto a chi è in lista di mobilità. Infine si nota una 

correlazione negativa con l‟ intensità o la durata del servizio ricevuto, da interpretarsi come 

segnale delle caratteristiche di abilità o di capacità non osservabili nelle persone e non 

facilmente compensabili con l‟intensità del servizio. Sempre a sei mesi dalla conclusione del 

servizio, la probabilità di un cambiamento positivo (il passaggio allo stato di occupazione per 

coloro che non erano occupati all‟inizio del servizio) per i destinatari della Dote Ricollocazione è 

del 15%, mentre la probabilità di un cambiamento negativo (il passaggio allo stato di non 

occupazione per coloro che erano occupati all‟inizio del servizio) è del 40%. Tale probabilità è 

peggiore per le donne e per gli over 50 anni, mentre migliora al crescere del grado di istruzione. 

In merito alla dote unica questi risultati ci dicono che non bastano le informazioni osservabili 

(titolo di studio, genere, età) per individuare le reali caratteristiche e opportunità 
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occupazionali di una persona, e quindi per orientare la premialità tra operatori in modo da 

evitare effetti di “creaming”. 

Anche per quanto riguarda i 25.650 destinatari della Dote Riqualificazione, che sono tutti 

occupati in CIG all‟inizio del servizio, l‟andamento occupazionale mostra un certo 

deterioramento col passare del tempo. A 12 mesi dalla fine del servizio oltre il 70% dei 

destinatari resta comunque occupata nello stesso contratto che aveva all‟inizio del servizio, il 9% 

inizia un nuovo contratto, mentre quasi il 20% perde il lavoro. Come nel caso della Dote 

Ricollocazione, le donne e gli anziani presentano probabilità di essere occupati a 6 mesi molto 

inferiori agli uomini e ai giovani; inoltre si rafforza l‟impressione che vi siano persone 

particolarmente deboli tra i destinatari, che, nonostante la maggiore intensità dei servizi 

sperimentati, hanno meno probabilità degli altri di essere occupati. Per quanto riguarda, invece, 

la probabilità di incorrere in cambiamenti dello stato occupazionale dopo 6 mesi dalla 

conclusione del servizio Dote Riqualificazione, i destinatari hanno il 6% di probabilità di 

sperimentare un cambiamento positivo e il 23,3% di sperimentare un cambiamento negativo. 

Come per la Dote Ricollocazione, anche in questo caso,  sia pure con intensità differenti, l‟essere 

donna o un lavoratore anziano condiziona negativamente, mentre il grado di istruzione 

condiziona positivamente. 

Infine i Tirocini , nonostante il piccolo numero di casi osservabili (890) , mostrano una buona 

capacità di occupazione: la maggioranza dei destinatari risulta occupata a 3 (53%) e 6 mesi 

(55%) dalla fine del tirocinio; tra coloro che sono occupati, la maggioranza continua nella stessa 

impresa in cui ha effettuato il tirocinio: il 68% a 3 mesi dalla fine del tirocinio, il 61% a 6 mesi. 

La probabilità di essere occupati a 6 mesi dalla fine del servizio, in media del 54,5%, non varia 

significativamente né per genere, né per durata del tirocinio; conta invece l‟età: chi ha più di 24 

anni ha un maggiore probabilità del 7,6% di essere occupato. 

Con la delibera di Agosto 2013, Regione Lombardia ha avviato un processo di rinnovamento del 

sistema Dotale, allo scopo di rendere il sistema “dote” amministrativamente più semplice e nel 

contempo più sinergico per le politiche formative e l‟occupabilità. La direzione intrapresa da 

Regione Lombardia punta a rimodulare il nuovo sistema delle politiche attive per il lavoro, 

attraverso la Dote Unica Lavoro. Anche se è ancora troppo presto per fare bilanci circa l‟efficacia 

della riorganizzazione, alcune indicazioni sul nuovo assetto del servizio e sulla sua capacità di 

aderire alla domanda del mercato del lavoro e del sistema produttivo possono essere desunte dai 

dati di monitoraggio forniti dal servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, aggiornati all‟11-12-

2013, dopo due mesi di funzionamento del nuovo regime. 

 Emerge che il nuovo regime dotale in poche settimane ha raggiunto un buon volume di 

attività (le doti assegnate a quella data sono 7.873 doti per un totale di 13.818.797 euro), 

anche se l‟ultima settimana mostra una diminuzione forse dovuta a stagionalità (verso fine 

anno le assunzioni calano) o alla presenza di domande ancora inevase. 
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 Tra gli operatori, le APL svolgono una grande attività in termini di volumi di risorse: tra i 

primi dieci operatori figurano sei APL (la quasi totalità di questo tipo di operatore), che 

svolgono circa il 40% di tutte le attività Dote Unica in termini di risorse; i servizi delle APL 

si concentrano maggiormente sulle fasce di disoccupati che richiedono maggiore intensità di 

servizi. 

 L‟attività dotale è correlata quasi unicamente al numero di disoccupati presenti nei territori 

provinciali e, da questo punto di vista, risulta una opportunità diffusa in tutta la Regione 

Lombardia. 

 

GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MANAGER E DEI QUADRI 

Il sostegno alla ricollocazione di dirigenti e quadri presenta specifiche problematicità. In primo 

luogo, la maggior parte dei dirigenti che attualmente perdono il lavoro è formata da persone con 

una età vicina alla soglia di rischio (oltre 45 anni), da percorsi lavorativi che si sono svolti nelle 

multinazionali o comunque in realtà di grosse dimensioni difficilmente replicabili.  

L‟obiettivo realistico è fornire loro un‟opportunità lavorativa che possa rappresentare 

un‟adeguata fonte di reddito e una valorizzazione del bagaglio di competenze accumulato. I 

reinserimenti possono con maggiore probabilità avvenire presso piccole e medie aziende, realtà 

che sono poco abituate a “riconoscere” il ruolo della dirigenza. Questi fattori rappresentano un 

ostacolo “culturale” che deve essere affrontato nel momento in cui queste persone affrontano un 

percorso per il reinserimento lavorativo. 

Dall‟analisi e dalle interviste effettuate emerge dunque la necessità di costruire percorsi molto 

personalizzati rispetto a: 

 Il profilo dei target, 

 La filiera dei servizi, 

 Il modello di intervento. 

Il profilo del target 

Anche per questo target alcune caratteristiche soggettive incidono sulla ricollocabilità e sulla 

intensità dell‟ intervento che si rende necessario: si tratta in particolare dell‟età e del genere, da 

un lato, e delle caratteristiche di flessibilità e competenze patrimonio di ciascuno.  

Una attenzione specifica deve essere posta per i dirigenti disoccupati over 50: si tratta di 

persone più spaventate dalla situazione perché convinte che troveranno difficilmente lavoro e 

che hanno necessità di un accompagnamento più intenso. D‟altro canto, per lo stesso motivo, 

questi ex dirigenti sono più flessibili riguardo alle aspettative contrattuali e retributive di un 

eventuale reinserimento, anche se è necessario prestare attenzione agli effetti delle riforme del 

sistema pensionistico che possono disincentivare l‟accettazione di forme e importi contrattuali 

penalizzanti per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali. 
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Altri aspetti rilevanti riguardano la specializzazione settoriale e di funzione, l‟anzianità aziendale 

e la limitata mobilità aziendale ed interaziendale che possono rappresentare un freno alle 

possibilità di ricollocazione; viceversa la disponibilità di una rete di relazioni e rapporti esterna 

al contesto lavorativo precedente rappresenta un plus, ed in ogni caso un punto di partenza nella 

costruzione del percorso di riposizionamento del lavoratore disoccupato. 

 La filiera dei servizi 

Rispetto alla filiera dei servizi da attivare per questa categoria di lavoratori, emerge l‟utilità delle 

medesime forme di intervento erogate a favore dei lavoratori in generale (bilancio delle 

competenze, coaching e counselling, formazione mirata, etc).  Sono invece diverse sia la durata 

del servizio che le competenze che gli operatori del servizio devono possedere. Questa 

dimensione è particolarmente pronunciata per le figure dirigenziali (e dei direttivi di alto livello) 

che necessitano di ripensare e ricostruire completamente un progetto professionale, il ruolo in 

cui riproporsi, le competenze che possono essere rigiocate sul mercato, attraverso un 

approfondito bilancio delle competenze 

Allo stesso modo è fondamentale attivare una rete esperta su questo tipo di target, sia rispetto al 

ruolo delle ApL, sia rispetto alla necessità del coinvolgimento delle più accreditate business 

school per l‟intervento di riqualificazione. Sono soprattutto coloro che hanno sviluppato il 

proprio percorso di carriera all‟interno di una stessa azienda o settore e che difficilmente hanno 

avuto la necessità e l‟opportunità di sviluppare nuove competenze, che rischiano di ritrovarsi 

con competenze obsolete. Purtroppo la necessità dell‟aggiornamento tecnico si scontra spesso 

con una offerta formativa molto onerosa e, per questo, non accessibile 

 Ciò che emerge come peculiare invece riguarda: 

 l’attenzione alla ricostruzione della rete di relazioni. Per i livelli professionali più alti, il 

canale principale per la ricollocazione è rappresentato dal network; questo, però, deve 

spesso essere creato ex-novo poiché il dirigente raramente ne ha piena consapevolezza e 

consuetudine all‟utilizzo, poiché nella vita professionale precedente non ne percepiva la 

utilità e necessità. Sovente è necessario, inoltre, un aggiornamento sugli strumenti 

attualmente a disposizione per la creazione di tali network (quali, ad esempio, i social 

network professionali fruibili tramite il web) 

 la presenza di opportunità atipiche ma di nicchia, quali il coinvolgimento nella gestione 

beni confiscati alla mafia, il franchising (che è una attività imprenditoriale molto 

accompagnata), l‟interesso del settore non profit, l‟evoluzione verso il settore della 

formazione e della consulenza (con esempi di interesse nelle esperienze di temporary 

manager1, e nelle diverse forme di auto imprenditorialità2). 

                                                             

1 http://www.sportellosit.it/index.phtml?Id_VMenu=317; http://www.assolombarda.it/servizi/incentivi-e-

finanziamenti-agevolati/informazioni/voucher-ricerca-e-innovazione-e-contributi-per-i-processi-di-brevettazione-1. 

http://www.sportellosit.it/index.phtml?Id_VMenu=317
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 l’esigenza di modificare i codici linguistici e comportamentali necessari a riposizionarsi 

sul mercato e approcciare un segmento di domanda poco matura, ma con grandi 

margini di opportunità, rappresentato dalle PMI. 

Sui temi del Temporary management e della autoimprenditorialità, sarebbe opportuno 

promuovere e sostenere la domanda di dirigenti da parte delle PMI. Da questo punto di vista 

potrebbe risultare efficace un approccio integrato e multisettoriale da parte Regione Lombardia, 

con il coinvolgimento della Direzione Generale Attività produttive, Ricerca e Innovazione. 

Il modello di intervento e la dote unica 

La riflessione maturata rispetto al modello di intervento, porta a suggerire che: 

 per il gruppo di lavoratori più forti (giovani e cono esperienze diversificate di alto 

livello) non sembrano necessarie politiche e misure di sostegno pubbliche; 

 ai dirigenti espulsi più giovani, ma con esperienze meno diversificate e signficiative è 

importante fornire un intervento tempestivo e qualificato soprattutto sul fronte delle 

competenze tecniche e sull‟ appropriazione di codici linguistici e comportamentali tali 

da consentirne il posizionamento sul mercato; 

 per il gruppo più debole (over 50 e con esperienze non sufficientemente diversificate) è 

necessario rafforzare l‟intervento preventivo, prima dell‟espulsione, amplificando la 

capacità di ascolto dei segnali deboli che devono preparare ed attivare le risorse del 

lavoratore, e il sostegno motivazionale nella difficile fase di ricerca della nuova 

opportunità lavorativa;  

 per i lavoratori di età avanzata, ma con un bagaglio di esperienze di rilievo, è importante 

agire con tempestività e valorizzare il network di relazioni e rapporti, con un più 

probabile sbocco nel settore della formazione e/o della consulenza. 

Si tratta in complesso di interventi che possono facilmente essere internalizzati nel modello di 

dote unica già attivato da Regione Lombardia, di cui andrebbero però rafforzati i seguenti 

aspetti:  

 la valorizzazione della funzione di governance territoriale che le associazioni di 

rappresentanza delle diverse parti possono e vogliono fornire, mettendo a sistema 

sperimentazioni quali quelle maturate da Assolombarda ed ALDAI; 

 l’integrazione tra le diverse forme di sostegno, ed in particolare l‟avvio di 

iniziative di attivazione delle domanda di professionalità elevate superando il solo 

incentivo all‟assunzione, così come l‟integrazione delle diverse fonti finanziarie (con la 

piena valorizzazione delle risorse della bilateralità in particolare); 

                                                                                                                                                                                   

2 Interessante l‟iniziativa BacktoWork24 lanciata dal Sole 24 Ore.   
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 l‟attivazione di una rete qualificata per il tipo di intervento richiesto e di meccanismi 

che incentivino la competizione collaborativa tra i diversi attori, trasversalmente e 

all‟interno delle diverse categorie; 

 la garanzia di accessibilità alle informazioni: 

o sui servizi e la visibilità dei punti di accesso ai servizi: mentre per le qualifiche più 

basse gli “sportelli”, i punti di accesso ai servizi per il lavoro, sono conosciuti e visibili 

(i CPI, le vetrine delle agenzie di somministrazione) per il dirigenti lo sono molto 

meno (le società di head hunting non hanno la stessa visibilità delle agenzie di 

somministrazione); 

o analogamente è importante fornire ai lavoratori informazioni sugli aspetti 

contrattualistici e retributivi legati alle diverse opportunità lavorative, con specifico 

riferimento alle possibili ripercussioni anche significative dal punto di vista 

pensionistico.  

GLI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI NEET 

Nel confronto europeo l‟Italia si distingue per la gravità della condizione giovanile nel mercato 

del lavoro e per la carenza di politiche mirate ad affrontare questo problema. Particolarmente 

problematica è la situazione dei giovani NEET, acronimo che indica i giovani che non lavoro e 

non studiano. La quota di NEET (15-29 anni) in Lombardia ha raggiunto il 14,7% nel 2012, per 

un valore assoluto di 229.985 giovani. La maggior parte di giovani NEET tra i 15 e i 29 anni è 

composta da giovani disoccupati (45,6%), con il 19.1% che costituisce forza di lavoro potenziale 

(inattivi che cercano non attivamente ma sono disponibili a lavorare o che non cercano ma sono 

disponibili a lavorare) e il restante 35.4% che è rappresentato da inattivi che non cercano lavoro 

né sono disponibile a lavorare, riflettendo un preoccupante stato di scoraggiamento tra i giovani 

lombardi. La quota di inattivi è molto più elevata tra le giovani donne NEET. Il fenomeno NEET 

sembra incidere maggiormente sui giovani con bassi titoli di studio (17,3%) e sugli stranieri 

(30,5% vs 13,2% degli italiani).  

La crisi sembra avere finora riprodotto il solito approccio volto a garantire il sostegno del 

reddito e dell‟occupazione soprattutto ai lavoratori adulti e coperti dagli ammortizzazioni sociali 

( anche in deroga) a scapito dei giovani, il cui sostegno continua a ricadere in larga misura sulle 

spalle delle famiglie. Solo recentemente, la gravità degli effetti della crisi sui giovani e i rischi di 

lungo periodo ad essi associati hanno riportato l‟occupazione giovanile tra le priorità di politica 

economica sia in Europa che negli Stati Membri, ad esempio attraverso il recente programma 

“Garanzia Giovani”, che prevede interventi di sostegno all‟inserimento lavorativo per i giovani, 

differenziati in relazione ai diversi bisogni della popolazione di riferimento.  

L‟analisi delle caratteristiche dei giovani NEET in Lombardia e delle politiche in atto evidenzia 

la necessità di adottare una strategia che tenga conto delle differenze tra i NEET. Mentre nel 

caso dei giovani istruiti andranno rafforzati i programmi mirati di assistenza nella ricerca di 
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lavoro e di sostegno all‟entrata in percorsi professionali con buone prospettive di sviluppo, per i 

giovani che hanno abbandonato precocemente la scuola o che provengono da famiglie in 

condizioni socio-economiche disagiate, le politiche del lavoro da sole appaiono poco efficaci. 

Sono necessari interventi più ampi e articolati, in grado di integrare il sostegno alla ricerca di 

lavoro con la formazione sul lavoro, come nell‟apprendistato e nei tirocini, o con il rientro in 

percorsi di istruzione e formazione professionale, uniti anche a interventi di sostegno 

economico, psicologico e orientativo (mentoring), al fine di favorirne l‟inserimento socio-

economico.  

In particolare, nell‟immediato andrebbe fornito un sostegno adeguato ai giovani NEET che sono 

più a rischio di perdere il contatto con il mercato del lavoro per evitare una troppo lunga 

permanenza nella disoccupazione o nell‟inattività. Spesso si tratta di giovani border-line, che 

non hanno assolto l‟obbligo scolastico; in particolare i 16-17enni a ridosso della maggiore età e 

prossimi all‟ingresso nel mercato del lavoro ma che sono ancora minorenni. Il primo problema è 

che sono giovani difficili da raggiungere e più a rischio emarginazione, che richiedono 

l‟attivazione di canali appropriati, attraverso il collegamento con le scuole e con i centri di 

aggregazione giovanile, oltre che utilizzando i media a maggiore diffusione giovanile.  

Il secondo problema è quello di individuare le misure più adatte a sostenerne l‟ inserimento 

occupazionale o il rientro nel percorso scolastico e formativo e di motivarli a partecipare in 

modo continuativo, rispondendo ai loro bisogni specifici e personalizzando gli interventi. Spesso 

infatti questi giovani hanno bisogno di interventi che integrino le politiche del lavoro con misure 

di sostegno all‟inserimento sociale ed educativo. In alcuni casi è necessario prima rafforzare le 

loro competenze per renderli più occupabili ed offrire incentivi alle imprese per l‟assunzione e la 

formazione sul lavoro, come nel caso dei programmi di Garanzia Giovani attivati nei paesi 

nordici e ora riproposti a livello europeo. Per essere efficaci, gli interventi formativi devono 

comportare l‟acquisizione di una qualificazione certificata, riconosciuta e spendibile nel mercato 

del lavoro e prevedere una forte componente di formazione sul lavoro (attraverso forme di 

apprendistato e tirocini), che a sua volta richiede l‟esistenza di buone relazioni con il sistema 

locale delle imprese.   

Nel medio-lungo periodo è necessario investire fortemente per prevenire l’abbandono 

scolastico e a sostenere il raggiungimento di un adeguato livello di istruzione e qualificazione 

professionale3 per ridurre i rischi di caduta nella disoccupazione e nell‟inattività una volta usciti 

dal percorso scolastico e formativo. In primo luogo è necessario sostenere la permanenza 

nell‟istruzione anche dei giovani a rischio di abbandono, attraverso un sostegno qualificato fin 

dall‟infanzia nell‟affrontare i diversi problemi di tipo famigliare, sociale, economico e di salute 

che si trovano di fronte. A questo fine potrebbero essere introdotti sussidi alle famiglie (assegni 

                                                             

3   Questa strategia andrebbe anche nella direzione prevista dalla Strategia Europa 2020, che chiede di ridurre antro il 2020  il tasso di 

abbandono scolastico sotto al 10% e di assicurare che almeno il 40% della  popolazione tra i 30 e i 34anni raggiunga  un  livello di 

istruzione terziaria. 
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famigliari o detrazioni fiscali) condizionati alla frequenza regolare della scuola, il cosiddetto 

learnfare, e rafforzati i servizi di orientamento, mentoring e sostegno all‟apprendimento, 

soprattutto nella fase di passaggio dalla scuola dell‟obbligo alla scuola superiore, dove si 

concentra la dispersione scolastica, e durante il primo anno di superiori, per aiutare lo studente 

a modificare la scelta nel caso si rivelasse non adatta. Il rafforzamento del legame fra scuole, 

mercato del lavoro e altre istituzioni sociali è un altro aspetto cruciale per facilitare nel medio-

lungo periodo la transizione scuola-lavoro e l‟occupazione giovanile. La rivalutazione 

dell‟istruzione tecnica e professionale, il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze di 

stage e lavoro estivo nell‟ambito del curriculum scolastico e formativo, l‟interazione tra scuole e 

servizi per il lavoro per avviare tempestivamente programmi di recupero dei giovani che hanno 

abbandonato precocemente la scuola, sono tutte misure che possono essere efficaci. 

L’alternanza scuola lavoro attraverso l‟apprendistato e il tirocinio può essere un altro canale 

per evitare i rischi di dispersione. Per accrescerne l‟efficacia, è necessario che sia prevista una 

certificazione finale che disincentivi l‟abbandono precoce del percorso di apprendistato e allo 

stesso tempo che renda riconoscibile e spendibile sul mercato del lavoro la formazione acquisita. 

E‟ inoltre necessario un sistema di governo partecipato che assicuri il coinvolgimento delle parti 

sociali e di altri stakeholders a livello locale (scuole, terzo settore, associazioni giovanili).  

In questo quadro i servizi previsti dalla dote unica, potrebbero essere validi per i NEET. 

Permangono però degli aspetti di criticità che andrebbero considerati per rendere la dote più 

adatta alle specificità della condizione giovanile. In particolare, per individuare il target dei più 

giovani che abbandonano la scuola, sarebbe necessario il contatto con le istituzioni scolastiche, 

che spesso nemmeno gli operatori pubblici riescono ad avere. Non sembra essere così facile ed 

immediato individuare chi abbia la titolarità degli elenchi dei giovani “drop out” in quanto non 

esiste una specifica struttura specifica di riferimento. Spesso i giovani NEET non conoscono i 

servizi (sia pubblici che privati) disponibili nel territorio per il sostegno al lavoro. Potrebbero 

emergere poi difficoltà nell‟individuare gli interventi formativi più adatti a questi giovani e nel 

fare rete con gli enti di formazione. L‟accompagnamento dovrebbe essere garantito e 

riconosciuto anche quando non in presenza, dato che spesso i giovani si relazionano “a distanza” 

col servizio, mediante telefonate, e-mail, ecc. Questo tipo di accompagnamento non viene per 

ora riconosciuto dalla dote. Altri esempi di servizi che potrebbero essere utili al sostegno dei 

giovani NEET riguardano: la previsione di un numero più elevato di ore di orientamento e di 

bilancio di competenze; una maggiore strutturazione dei servizi di orientamento con il 

rafforzamento dei servizi di gruppo e dell‟assessment (simulazione del colloquio di lavoro, 

apprendimento delle norme e delle regole del lavoro, ecc.); tempi più ampi rispetto agli attuali 3 

mesi per poter effettuare il percorso necessario ad inserire i giovani NEET in tirocinio; il 

coaching inteso come empowerment; la possibilità di conseguire la patente (riconoscendola tra 

i servizi finanziati dalla dote); l‟offerta di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro, che 

consenta ai giovani (NEET) di acquisire quelle informazioni di base sempre più ricercate dalle 

imprese nel momento in cui selezionano nuovi candidati. 
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Occorre inoltre tenere presente che il riconoscimento del bonus ricollocazione potrebbe non 

rendere particolarmente appetibile per gli operatori erogare servizi a favore dei giovani NEET, 

difficilmente collocabili / ricollocabili in questo periodo di crisi economica. Nel caso dei giovani 

NEET, la dote dovrebbe quindi riconoscere sia il processo (orientamento, anche verso il 

percorso professionale; mappatura delle competenze) che il risultato (aver trovato l‟azienda che 

ospita il tirocinio, aver attivato il tirocinio, oltre che aver il contratto di lavoro).  

 

IMPLICAZIONI PER LA DOTE UNICA 

La crisi e le riforme delle pensioni e del mercato del lavoro e gli orientamenti della nuova 

programmazione dei fondi strutturali obbligano a cambiare approccio, prevedendo una 

maggiore attenzione alle nuove categorie di soggetti a rischio di esclusione dal mercato del 

lavoro, all‟anticipazione del rischio di perdita del lavoro e all‟integrazione degli interventi per il 

sostegno all‟inserimento lavorativo con interventi di inclusione sociale e di sostegno alla 

riconversione produttiva ed occupazionale nell‟ambito di strategie di sviluppo locale. 

Sulla base della ricognizione effettuata, dei suggerimenti degli intervistati e dei cambiamenti in 

atto nel mercato del lavoro lombardo per effetto della crisi, appare molto opportuna la scelta 

regionale di sviluppare il sistema dotale nella direzione di una dote unica e flessibile, che 

prevede la possibilità di percorsi differenziati a seconda dei target di riferimento. 

L‟approfondimento sui dirigenti e i giovani NEET ha però evidenziato la necessità di porre 

attenzione ad alcuni ulteriori aspetti al fine di rendere la dote unica più efficace. 

Interventi mirati e flessibili e attenzione al rischio di “creaming” 

Le caratteristiche dei destinatari degli interventi sono una dimensione molto rilevante nelle 

politiche del lavoro che con la dote unica acquista ancora più importanza dato che i servizi 

verranno differenziati in base al grado di “occupabilità” dei destinatari.  

L‟età, il sesso, il titolo di studio o la posizione nella professione configurano un insieme 

differente di opportunità nel mercato del lavoro, e sono pertanto rilevanti al fine di comprendere 

quali siano gli interventi da mettere in atto per rispondere, in modo mirato, alle difficoltà 

occupazionali. Tali caratteristiche sono il primo spartiacque in grado di separare lavoratori forti 

e categorie svantaggiate (lavoratori anziani, disoccupati di lungo periodo, donne, individui a 

bassa scolarità, giovani drop out, stranieri). 

Sviluppare interventi mirati significa anche dotarsi di uno strumento flessibile che consenta di 

adottare strumenti differenziati a seconda dei bisogni sia per contenuti che per durata e 

modalità di erogazione, come si è visto nel caso delle alte professionalità e dei giovani NEET. Il 

meccanismo di riconoscimento dei costi e di premialità a risultato della dote unica dovrebbe 

essere sufficientemente flessibile da consentire queste differenziazioni per evitare effetti di 

creaming e di rendere difficilmente sostenibile l‟erogazione di servizi più intensivi (bilancio 
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delle competenze, formazione, etc) necessari alla ricollocazione dei lavoratori più deboli o di 

fasce specifiche di lavoratori. Inoltre nella classificazione degli utenti per definire l‟intensità del 

servizio da erogare spesso le informazioni osservabili (titolo di studio, genere, età) non appaiono 

sufficienti per individuare le reali caratteristiche e le opportunità occupazionali di una persona. 

La tempestività degli interventi 

Le cause che conducono alla crisi sono a volte prevedibili e diventa possibile giocare d‟anticipo, 

cercando ad esempio di riqualificare lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro affinché 

siano occupabili anche in altri posti di lavoro. Intervenire prima che si perda il posto di lavoro 

consente anche di evitare che le competenze del lavoratore vadano incontro ad un rapido 

processo di obsolescenza, oltre a contrastare fenomeni psicologici di demotivazione che 

riducono l‟attivazione dei soggetti (e di conseguenza le possibilità di successo delle politiche). E‟ 

però solo attraverso un‟attività di monitoraggio costante delle tendenze del sistema produttivo e 

del mercato del lavoro, e grazie a prassi cooperative ripetute nel tempo, che è lecito attendersi la 

nascita e il successo di strategie volte ad anticipare gli eventi.  

L’integrazione tra politiche e le sinergie con le strategie di sviluppo 

Le politiche integrate per l‟occupazione devono coniugare più strumenti: da quelli di sostegno 

del reddito e di sostegno all‟inclusione sociale, a quelli di informazione, orientamento, 

formazione e incentivi alla creazione di impresa (politiche attive), ma anche quelli di sostegno 

all‟investimento in istruzione e di lotta all‟abbandono scolastico e di sostegno alla domanda di 

lavoro e alla riconversione produttiva.  

I tradizionali strumenti di politica attiva e passiva del lavoro da soli non riescono infatti a 

risolvere i problemi legati alla bassa domanda di lavoro e al non adeguato investimento in 

capitale umano. Sebbene sia fondamentale il ruolo delle politiche attive nel migliorare il 

matching di domanda e offerta di lavoro, resta pur sempre vero che ad una domanda scarsa non 

potranno che corrispondere scarse possibilità di impiego (o di re-impiego).  

 Come si è visto nel caso delle alte professionalità e dei giovani NEET, in assenza di una 

domanda di lavoro che sia in grado di riconoscere e valorizzare le competenze e le potenzialità 

dell‟offerta di lavoro, le dote può fare poco. È necessario quindi che gli interventi di gestione 

delle crisi e di sostegno alla (ri)collocazione siano accompagnati da interventi di sostegno allo 

sviluppo e alla competitività del territorio e al rafforzamento del sistema delle piccole e medie 

imprese che rappresentano l‟asse portante del sistema produttivo lombardo. Come si è visto nel 

caso dei dirigenti, sarebbe ad esempio opportuno promuovere e sostenere la domanda di 

dirigenti da parte delle PMI e potrebbe risultare efficace un approccio integrato e 

multisettoriale da parte Regione Lombardia, con il coinvolgimento della Direzione Generale 

Attività produttive, Ricerca e Innovazione e una maggiore integrazione e sinergia tra le misure 
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del FSE e del FESR, come peraltro sostenuto nei documenti di riferimento della prossima 

programmazione 2014-2020. 

Il governo del sistema di intervento 

L‟implementazione della Dote Unica e l‟esigenza di interventi mirati, tempestivi e personalizzati 

oltre che di una maggiore integrazione anche con gli interventi di sostegno all‟investimento in 

istruzione e allo sviluppo, implicano un deciso rafforzamento del sistema di governo del mercato 

del lavoro. Di seguito si presentano alcuni aspetti che riteniamo particolarmente importanti per 

il successo della Dote Unica e dell‟intervento nel mercato del lavoro.  

La conoscenza del mercato del lavoro in funzione anticipatoria e la valutazione degli 

interventi. Un necessario prerequisito di ogni politica è quello di avere delle banche dati 

aggiornate e complete sul mercato del lavoro, su iscrizioni e abbandoni nel sistema scolastico e 

formativo, sui sistemi produttivi, in particolare a livello locale, in modo da consentire una 

programmazione coerente degli interventi sia da parte della Regione che dei servizi per il lavoro. 

Altrettanto determinante è poi l‟effettiva cooperazione tra il livello locale e quello regionale nella 

condivisione e trasmissione dei dati tramite un monitoraggio costante e la valutazione degli esiti 

degli interventi attivati. 

L’allargamento del partenariato, come peraltro previsto dalla dote unica. L‟integrazione tra gli 

interventi e il rafforzamento di un approccio integrato e possibilmente anticipatorio implica il 

coinvolgimento di altri soggetti, oltre alle parti sociali e agli operatori dei servizi al lavoro. In 

particolare: i soggetti che operano a livello territoriale per lo sviluppo locale, come le Camere di 

Commercio, le Agenzie di sviluppo, gli Enti Locali, il sistema del credito; il sistema 

dell‟istruzione e della formazione e il sistema dei servizi sociali. E‟ anche necessaria una chiara 

definizione di ruoli e responsabilità: 

 Imprese e associazioni di categoria: la riforma del lavoro prevede un loro maggior sostegno 

alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi, sia finanziario che di servizi di 

outplacement. Il maggior coinvolgimento delle imprese chiama in causa il ruolo dei Fondi 

interprofessionali, gestititi dalle parti sociali, a cui le aziende possono accedere.  

 Sindacati e lavoratori: dovrebbero essere coinvolti non solo i sindacati aziendali e settoriali, 

ma anche quelli territoriali per tenere conto degli effetti occupazionali sul territorio delle 

crisi; sarà inoltre necessario passare ad un approccio proattivo e flessibile, di sostegno alla 

ricollocazione e di informazione sulle opportunità realisticamente presenti nel territorio. E‟ 

anche necessario considerare che i nuovi soggetti a rischio di disoccupazione (come i 

manager e i giovani NEET) possono non avere una rappresentanza sindacale, si pone dunque 

il problema di chi li possa rappresentare.  

 Operatori dei servizi: dovranno essere in grado di garantire servizi di sostegno alle 

transizioni integrati, personalizzati e di rapida attuazione anche alle nuove categorie di 

lavoratori a rischio, come i dirigenti over 50 e i giovani NEET con bassi titoli di studio, 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

17 

ponendo particolare attenzione ai lavoratori più svantaggiati nel mercato del lavoro locale. 

La riduzione delle risorse disponibili obbligherà inoltre a differenziare l‟intensità dei servizi 

offerti a seconda dei target di utenza, evitando fenomeni di creaming, come peraltro previsto 

dal meccanismo della dote unica;  

 Istituzioni regionali e locali dovranno rafforzare notevolmente il loro ruolo di governo del 

sistema di intervento: facilitando il coordinamento tra gli attori e le politiche; garantendo 

un‟informazione tempestiva sulle tendenze del mercato del lavoro e della domanda di lavoro, 

sui posti vacanti, sui servizi disponibili nel territorio; monitorando gli esiti degli interventi e 

le attività degli operatori per evitare comportamenti opportunistici e rafforzando l‟efficacia 

degli interventi. Dovranno anche sviluppare azioni di sistema volte a facilitare la spendibilità 

delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali, sostenere le imprese, 

soprattutto artigiane, nella progettazione e attivazione di percorsi formativi in ambito non 

formale e informale, oltre che negli adempimenti burocratici e amministrativi per 

l‟attivazione di tirocini e apprendistati e per l‟assunzione di professionalità manageriali. Sul 

fronte dei giovani e delle loro famiglie e dei lavoratori in difficoltà nel mercato del lavoro è 

necessario promuovere (o rafforzare) un‟azione di comunicazione e informazione che 

consenta di conoscere le diverse opportunità e strumenti attivabili per scegliere 

consapevolmente il percorso più adeguato. Di grande utilità a questo fine sarebbe 

l‟attivazione di un punto di accesso sistematico ed organico alle informazioni e di servizi di 

consulenza ed accompagnamento mirati a domanda. E‟ inoltre necessario rafforzare l‟azione 

di promozione dei diversi strumenti di inserimento occupazionale disponibili, quale 

occasione di confronto e di relazione con il sistema delle imprese e di formazione e 

promozione occupazionale dei giovani e delle persone in difficoltà.  

  Sistema scolastico. Nel caso dei giovani e del sostegno alla transizione scuola-lavoro, un 

attore cruciale è il sistema della scuola e della formazione, ed in particolare la sua capacità di 

interloquire e interagire con il sistema delle imprese e con il sistema delle politiche del 

lavoro, soprattutto al fine di prevenire la dispersione scolastica e sostenere percorsi di 

alternanza scuola –lavoro che consentano di offrire nuove opportunità di integrazione nei 

percorsi scolastici e formativi per chi ha abbandonato la scuola. Per i giovani, in particolare, 

l‟esperienza internazionale e lombarda mostra l‟importanza dell‟apprendistato e del tirocinio 

non solo come strumenti di sostegno alla transizione scuola-lavoro, ma anche di formazione 

e di acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
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INTRODUZIONE AL RAPPORTO 

Obiettivo di questo rapporto è ricostruire il quadro degli interventi di inserimento lavorativo 

realizzati da Regione Lombardia nella attuale Programmazione al fine di: 

 verificare gli effetti generati dagli interventi di inserimento lavorativo implementati; 

 valutare come i diversi interventi potrebbero interagire tra loro contribuendo a definire 

panieri di servizi da offrire nell‟ambito della “dote unica” programmata da Regione 

Lombardia, eventualmente attraverso meccanismi di raccordo/integrazione tra fondi, in 

particolare tra FSE e FESR (ricerca, formazione continua, ecc.). 

Si propongono inoltre due approfondimenti sui target solitamente non raggiunti o meno 

raggiunti da interventi di politica attiva finalizzati all‟inserimento/al reinserimento lavorativo (e 

in particolare dalla dote): i manager over50 e i giovani NEET, al fine di fornire indicazioni su 

quale paniere di servizi può essere offerto nell‟ambito della dote unica a questo target di “fascia 

alta” e per contrastare il fenomeno crescente dei NEET.  

In particolare, il rapporto è articolato in 4 capitoli: 

1. Ricostruzione del quadro delle iniziative di inserimento/reinserimento al 

lavoro messe in campo da Regione Lombardia nel periodo di programmazione 

2007-2013. 

Sulla base di dati amministrativi sui bandi pubblicati a partire dal 2007, oltre che dei dati 

pubblicati nei RAE del POR FSE 2007-2013, è stato ricostruito il quadro delle principali 

iniziative di inserimento/reinserimento lavorativo realizzate dalla Regione (sia quelle concluse 

che quelle in corso). E viene offerta una prima analisi dei dati di monitoraggio forniti dal 

servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, sullo stato di avanzamento di Dote Unica Lavoro al 11-

12-2013, dopo due mesi di funzionamento del nuovo regime. 

2. Analisi dei dati amministrativi relativi agli interventi di 

inserimento/reinserimento lavorativo non ancora analizzati a livello regionale.  

Sulla base della ricostruzione realizzata nel punto precedente, sono stati individuati e 

selezionati alcuni interventi di inserimento/reinserimento lavorativo di Regione Lombardia 

che non sono ancora stati oggetto di indagine, analisi e valutazione a livello regionale, e che 

al contempo possono fornire utili indicazioni per sviluppare i prossimi dispositivi di dote 

unica, ovvero: dote ricollocazione e riqualificazione, dote tirocini e dote 

inserimento/reinserimento lavorativo. In particolare:  

 Sono state rielaborate ed analizzate tutte le informazioni relative ai destinatari degli 

interventi selezionati (GEFO); 

 Con l‟ausilio delle Comunicazioni Obbligatorie (COB), sono stati analizzati gli esiti 

occupazionali dei destinatari della dote ricollocazione e riqualificazione, della dote 

tirocini e della dote inserimento/reinserimento lavorativo. 
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3. Approfondimenti qualitativi sui manager over50 e sui giovani NEET. 

a. Ricognizione ed analisi di secondo livello di esperienze di interesse rivolte ai target 

oggetto di approfondimento. 

b. Realizzazione di interviste con operatori dei servizi per il lavoro accreditati in Regione 

Lombardia, rappresentanti di associazioni di categoria, sindacati e associazioni giovanili 

al fine di definire bisogni ed esigenze potenziali ed effettivi in termini di servizi per 

questi target . 

4. Indicazioni di policy sulla implementazione della “dote unica”, con attenzione alle  

possibilità e alle eventuali modalità di integrazione dei diversi strumenti di 

inserimento/reinserimento lavorativo all‟interno della “dote unica” e su eventuali nuovi 

“panieri” di servizi da offrire nell‟ambito della dote unica a favore dei target oggetto di 

approfondimento: manager over50 e giovani NEET. 
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1. IL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI 

INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO MESSE IN 

CAMPO DALLA REGIONE LOMBARDIA NEL PERIODO DI 

PROGRAMMAZIONE  

In questo capitolo si descrivono le principali iniziative per l‟inserimento ed il reinserimento nel 

mercato del lavoro messe a punto dalla Regione Lombardia a partire dall‟inizio della 

programmazione 2007-2013, sulla base dei bandi indetti e dei dati pubblicati nei RAE del POR 

FSE 2007-2013. Tali iniziative, concluse od in corso, si sono realizzate all‟interno del “sistema 

dotale”, con cui la Lombardia ha regolato la programmazione delle politiche del lavoro e delle 

iniziative volte a promuovere la partecipazione lavorativa.  

Si presenta una ricognizione dei principali interventi sotto il profilo temporale in base all‟elenco 

dei bandi fornito dall‟Assessorato Lavoro; ad ogni intervento si attribuisce il valore delle risorse 

programmate e di quelle spese, desunte dai dati di monitoraggio presentati al Comitato di 

Sorveglianza di Giugno 2013; infine si presentano gli interventi più rilevanti per categoria di 

destinatari.  

1.1 Il sistema dotale 

Il sistema dotale è stato sviluppato allo scopo di realizzare un sistema regionale integrato di 

politiche di istruzione, formazione e lavoro, e si fonda su due provvedimenti normativi della 

Regione Lombardia: la legge di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione (L.r. 

19/2007) e la legge di riforma del mercato del lavoro (L.r. 22/2006). 

Questo sistema prevede l‟erogazione di finanziamenti sotto forma di “Doti”, rivolte ad imprese, 

studenti, lavoratori e disoccupati, e si sostanzia in percorsi personalizzati di qualificazione e 

inserimento lavorativo, attraverso le modalità semplificate di accesso ai servizi pubblici e privati. 

Esistono diversi tipi di Dote, differenziate in base ai destinatari che si concretizzano in 

contributi messi a disposizione dalla Regione Lombardia per sostenere percorsi di istruzione, 

formazione e lavoro. 

In particolare 3 tipologie di dote sono rilevate nell‟ambito delle politiche della formazione e del 

lavoro: la dote Scuola rivolta ai giovani dai 6 ai 18 anni, studenti delle scuole statali e paritarie 

di ogni ordine e grado o frequentanti i percorsi triennali di formazione professionale; la dote 

Formazione che persegue lo scopo di incrementare l‟occupabilità attraverso l‟innalzamento 

delle competenze e delle conoscenze, consentendo l‟accesso ai servizi di formazione all'interno 

del sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale, e la Dote Lavoro, che intende 

favorire l'occupazione e accompagnare la persona nell'inserimento e nel reinserimento 

lavorativo o nella riqualificazione professionale.  
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Di seguito si descrivono le singole Doti in esame, presentando le principali caratteristiche del 

sistema, con riferimento agli operatori accreditati pubblici e privati, e alla possibilità di scelta 

che è formalmente in capo all‟individuo ma viene gestita da operatori in base a percorsi 

individuali di servizi. 

Con riguardo ai target dei destinatari si può rilevare che l‟attenzione della Regione Lombardia è 

stata rivolta principalmente a quattro categorie di lavoratori:  

a) lavoratori disoccupati,  

b) lavoratori occupati 

c) persone in ingresso nel mercato del lavoro 

d) persone svantaggiate, non immediatamente occupabili ed a rischio di esclusione sociale 

Questa categorizzazione dei destinatari viene mantenuta nella transizione dal sistema dotale 

“specializzato” al nuovo sistema di Dote Unica. Verrà quindi usata per sintetizzare 

l‟assorbimento di risorse per ogni target. 

1.2 I bandi e gli avvisi: i principali servizi offerti alle diverse categorie di 

destinatari  

Le attività realizzate finora sono sintetizzate nella Tavola 1.1 che riporta per ogni anno i bandi 

più rilevanti nell‟ambito dell‟inserimento/reinserimento lavorativo, gli assi e gli obiettivi 

specifici di riferimento del POR Occupazione, le risorse impegnate nei progetti realizzati o 

tuttora in corso, e la categoria di destinatari.  
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Tavola 1.1: Elenco bandi emessi per anno, obiettivo specifico, risorse impegnate e categoria destinatari. 

ANNO N. 
BANDO 

DESCRIZIONE O.S. IMPEGNATO AL 31-12-
2012 

CATEGORIA 

 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 

2 Avviso per la realizzazione di percorsi di specializzazione finalizzati 
all'inserimento lavorativo 

4.I € 4.622.204,00 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

5 Avviso per la partecipazione a percorsi sperimentali di iv annualità di ifp 
Dote iv anno - a.f. 2008/2009 

4.h € 6.077.813,42 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

6 Avviso per la realizzazione di percorsi di specializzazione finalizzati 
all'inserimento lavorativo - ambito edilizia 

4.I € 3.226.922,03 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

9 Avviso per l'assegnazione di doti volte a favorire il successo formativo e a 
sostenere la lotta alla dispersione scolastica - asse iv ob.i) 

4.i € 3.176.995,60 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro; persone svantaggiate, 
non immediatamente occupabili 
ed a rischio di esclusione sociale. 

10 Avviso per l'assegnazione di doti volte a favorire il successo formativo e a 
sostenere la lotta alla dispersione scolastica - asse iii ob g) Beccaria 

3.g € 503.212,76 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

8 Avviso per la realizzazione di servizi di integrazione sociale e lavorativa di 
detenuti/e ristretti negli istituti di pena della Lombardia 

3.G € 5.200.612,64 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

11 Avviso per la partecipazione a percorsi sperimentali di iv annualità di ifp 
Dote iv anno - a.f. 2009/2010 

3.G e 
4.I 

€ 11.319.140,83 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

12 Percorsi personalizzati per allievi con disabilità a.f. 2009/2010 3.G € 2.454.584,14 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

291 Dote formazione e lavoro 2009 - da aprile ad ottobre 2009 2.E € 85.882.102,00 Lavoratori disoccupati; persone in 
ingresso nel mercato del lavoro. 

309 Dote lavoro ammortizzatori sociali 1.C € 81.334.194,70 Lavoratori disoccupati 

334 Dote formazione e lavoro 2009 - da novembre 2009 2.E € 42.578.749,42 Lavoratori disoccupati; persone in 
ingresso nel mercato del lavoro. 

 

351 Dote lavoro - lavoratori in somministrazione 2.E € 3.816.332,11 Lavoratori disoccupati. 

384 Avviso per la partecipazione alla "Dote residenzialità per gli iscritti 
all'università', classi di laurea a contenuto scientifico-tecnologico, anno 
accademico 2009-2010" 

4.i € 380.000,00 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

 
 
 
 
 

15 Avviso per la presentazione di domande di accesso ai contributi - Azione 
volta a sostenere l' efficacia e la qualità del sistema dotale 

2.D e 
4.H 

€ 18.997.748,32 - 

355 Dote Formazione - Percorsi di Formazione Linguistica per Titolari di 
Licenza Taxi (2010) 

4.I € 537.869,36 Lavoratori occupati. 

356 Dote Formazione - Successo Formativo (anno formativo 2009-2010) 3.G € 2.323.178,04 Persone in ingresso nel mercato 
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2010 

del lavoro. 

360 Dote Formazione - Operatori delle FF.AA. 2010-2011 1.C € 1.362.190,56 Lavoratori occupati. 

369 Dote IV anni 2010-2011 3.G € 12.506.813,67 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

402 Dote V anni 2010-2011 4.I € 667.200 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

464 Avviso per la partecipazione alla "Dote residenzialità per gli iscritti 
all'università', classi di laurea a contenuto scientifico-tecnologico, anno 
accademico 2010-2011" 

4.I € 354.680,48 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

404 Dote Formazione - Percorsi di Formazione Linguistica per Titolari di 
Licenza Taxi (2012) 

4.I € 514.928,06 Lavoratori occupati. 

417 Dote Ricercatori 4.J € 21.515.433,37 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

424 Dote Ricollocazione e Riqualificazione 1.C € 9.435.263,08 Lavoratori disoccupati; lavoratori 
occupati. 

434 Dote Formazione - Operatori delle FF.AA. 2013 - 2014 1.C € 2.251.839,29 Lavoratori occupati. 

438 Azione volta a sostenere la formazione innovativa 4.H € 2.083.056,90 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro 

439 Dote IV Anni 2011/2012 4.I € 15.296.395,23 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

451 Dote V anni 2011-2012 4.I € 1.847.769,14 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

461 Dote Soggetti Deboli - sezione Amministrazione Penitenziaria 3.G € 2.346.793,87 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

462 Dote Soggetti Deboli - sezione Giustizia Minorile 3.G € 647.781,51 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

465 Avviso per la partecipazione alla "Dote residenzialità per gli iscritti 
all'università', classi di laurea a contenuto scientifico-tecnologico, anno 
accademico 2011-2012" 

4.I € 55.909,09 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

475 Realizzazione di un'offerta di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nel 
triennio 2011/2014 

4.I € 1.210.427,68 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

512 Realizzazione di un'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) nel triennio 2011/2014 

4.I € 4.501.400,00 - 

 
 
 
 
 

492 Dote Lavoro - Tirocini per i giovani 2.E € 916.000,00 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

493 Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione Anno 2012 2.E € 41.167.744,78 Lavoratori disoccupati; 
Lavoratori occupati. 

494 Dote Formazione - Assistenti Familiari 3.G € 1.484.247,18 Persone svantaggiate, non 
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2012 

immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

497 Borsa Lavoro - Amministrazione Penitenziaria 3.G € 54.400,00 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

499 Borsa Lavoro - Giustizia Minorile 3.G € 9.200,00 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

500 Dote Formazione Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 1.A € 1.959.072,00 Lavoratori occupati. 

502 Dote Impresa - Formazione Imprenditore 1.A € 4.863.535,00 Lavoratori occupati; persone 
svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

509 Dote Formazione - Assistenti Familiari - giugno 2012 3.G € 2.876.564,90 Lavoratori occupati 

513 Azioni di reimpiego in partenariato 2.D € 665.000,00 - 

520 Dote IV anni 2012-2013 3.G € 20.973.613,12 Persone svantaggiate, non 
immediatamente occupabili ed a 
rischio di esclusione sociale. 

532 Dote Percorsi Personalizzati per allievi disabili I anni 2012/2013 3.G € 438.216,10 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro; persone svantaggiate, 
non immediatamente occupabili 
ed a rischio di esclusione sociale. 

533 Dote Percorsi Personalizzati per allievi disabili II anni 2012/2013 3.G € 1.052.759,30 Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro; persone svantaggiate, 
non immediatamente occupabili 
ed a rischio di esclusione sociale. 

562 Dote Lavoro - Tirocini per i giovani 2.E, 
3.G, 
4.I  

€6.000.000(*) Persone in ingresso nel mercato 
del lavoro. 

(*) Il valore imputato è quello del bando, non essendo a disposizione l‟impegnato.   



Istituto per la Ricerca Sociale 

26 

L‟attivazione delle linee di intervento previste dagli assi prioritari del FSE e i progetti ad esse 

connessi iniziano, con la nuova programmazione, a partire dal 2008.  

Nel 2008 si segnala l‟avvio di 2.740 progetti, di cui 2.702 a valere sull‟asse Capitale Umano. Le 

due principali iniziative sono attivate tramite avviso a valere sull‟obiettivo specifico “i” dell‟Asse 

Capitale Umano, “Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l‟arco 

della vita e innalzare i livelli di apprendimento e di conoscenza”.  

Con l‟obiettivo di promuovere l‟inserimento/reinserimento lavorativo, le prime iniziative a 

distinguersi sono quelle riportate nell‟avviso per la realizzazione di percorsi di specializzazione 

finalizzati all'inserimento lavorativo con focus nell‟ambito dell‟edilizia. In entrambi i casi gli 

obiettivi degli interventi consistevano nel sostenere l‟inserimento in azienda di giovani che 

necessitassero di formazione aggiuntiva sulla base dei fabbisogni formativi espressi dalle 

imprese.  

Nel 2008 si ricordano inoltre gli avvisi per la partecipazione a percorsi sperimentali, nonché per 

il successo formativo e la lotta alla dispersione scolastica. Questi ultimi vengono poi riproposti 

anche nel corso del 2009, in particolare con la pubblicazione di un bando (a valere sull‟Asse III), 

specifico per allievi con disabilità.  

Nel 2009 le iniziative per l‟inserimento ed il reinserimento lavorativo vengono attuate attraverso 

operazioni che rientrano sotto più assi, ad esclusione del V e del IV. In particolare, si tratta della 

Dote Formazione e Lavoro, della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali e della Dote Lavoro 

Lavoratori in Somministrazione. 

In particolare, la Dote Formazione e Lavoro intende favorire l‟occupazione e accompagnare la 

persone nell‟inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale. I 

destinatari sono inoccupati e disoccupati, persone alla ricerca di occupazione, compresi i 

lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali, o persone mai entrate nel 

mercato del lavoro, che abbiano o meno indennità di disoccupazione, lavoratori iscritti nelle 

liste di mobilità, lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). 

La Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali amplia la platea dei destinatari della Dote Lavoro, 

estendendosi ai lavoratori destinatari degli Ammortizzatori Sociali in deroga perché possano 

fruire di servizi personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo e all‟innalzamento delle loro 

competenze. 

La Dote Formazione, volta a favorire l‟occupabilità delle persone attraverso l‟innalzamento del 

livello di competenze, vede come destinatari inoccupati, disoccupati e persone in possesso di 

laurea o di titolo superiore o di attestato di competenza di III livello europeo. Essa ha consentito 

l‟accesso a un percorso di orientamento e formazione presso un ente accreditato sull‟albo 

regionale. 
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Nel 2009 sono stati inoltre emanati alcuni bandi, a valere sull‟Asse “Inclusione Sociale”, relativi 

a servizi di integrazione sociale e lavorativa dei detenuti. 

Nel 2010 si approva l‟Avviso per la presentazione di domande di accesso ai contributi “Azione 

volta a sostenere l‟efficacia e la qualità del sistema dotale”. Tale avviso è rivolto agli operatori 

accreditati all‟albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale e/o per i servizi 

al lavoro, assegnatari, tra il 1 gennaio 2008 e il 30 ottobre 2009, di finanziamenti messi a 

disposizione dalla Regione Lombardia per attività relative al sistema di istruzione e formazione 

professionale e lavoro per un importo non inferiore ad euro 25.000. Tali attività consistono in 

studi e ricerche, o in formazione del personale coinvolto nell‟attuazione del sistema dotale. La 

dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dell‟intervento è stata di circa € 

25.000.000,00 a valere sull‟Asse II – Occupabilità e sull‟Asse IV – Capitale Umano. 

Nel corso del 2010 vengono poi pubblicati diversi bandi, a valere principalmente sull‟Asse IV, 

per le Doti Formazione, declinate nei percorsi di “successo formativo” e “formazione linguistica” 

(quest‟ultimo presentato anche nel 2011). 

Nel 2011, oltre alle Doti Lavoro, Riqualificazione e Ricollocazione, che saranno presentate anche 

l‟anno seguente, vengono promossi interventi volti a sostenere la formazione innovativa nonché 

le “doti soggetti deboli”, declinate nelle sezioni “amministrazione penitenziaria” e “giustizia 

minorile”. La Dote Formazione e Lavoro Soggetti Deboli persegue lo scopo di favorire il 

reinserimento nella società delle persone sottoposte ad un regime di restrizione della libertà 

presso gli istituti di pena della Regione, ammesse a misure alternative alla pena detentiva o 

sottoposte a misure di sicurezza nel territorio regionale. Tale dote prevede l‟inserimento in un 

percorso di istruzione o formazione professionale.  

Uno dei principali strumenti attivati dalla Regione Lombardia per l‟inserimento ed il 

reinserimento al lavoro è rappresentato dalla Dote Lavoro - Riqualificazione e Ricollocazione, a 

cui verrà dedicato un approfondimento nel capitolo 2. Con le Doti Lavoro - Riqualificazione e 

Ricollocazione 2012, la Regione mira a porre in essere una strumento di supporto per i 

lavoratori colpiti dalla crisi che percepiscono ammortizzatori sociali in deroga e cassa 

integrazione straordinaria, o iscritti a liste di mobilità ordinaria. 

Nell‟insieme delle iniziative si segnala anche un focus sugli interventi per le imprese e 

l‟imprenditoria. Nel 2012 comincia l‟erogazione della Dote Impresa-Formazione imprenditore. 

Tale dote, il cui valore massimo è di 5.000€, può essere utilizzata dall'imprenditore sia con gli 

operatori accreditati sia con le università, i consorzi universitari e le istituzioni formative non 

accreditate, purché la formazione venga ad identificarsi quale attività prevalente e certificata 

negli statuti. Le risorse messe a disposizione con questa dote ammontano a 5.000.000€.  

L‟attenzione alle imprese si osserva poi nella pubblicazione dell‟ ”Avviso mobilità transnazionale 

lavoratori e imprenditori”, a valere sull‟Asse V, con il quale la Regione Lombardia ha inteso, 

attraverso un sistema di voucher, favorire lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali e 
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manageriali dei lavoratori e degli imprenditori grazie a percorsi di mobilità europea, con 

l‟obiettivo di promuovere l‟adattabilità e l‟internazionalizzazione delle imprese. 

Si rammenta poi l‟avviso “Lombardia Net Generation”, finalizzato a sostenere gli under 35 nella 

realizzazione di progetti innovativi e basati sulla diffusione in Rete. Per questo bando sono stati 

messi a disposizione voucher fino a 12.000€ euro per persona, spendibili usufruendo dei servizi 

offerti dai fornitori presenti nel Catalogo dei Fornitori di Servizio della Regione  

Del 2012 è anche la Dote Lavoro - Tirocini per i giovani. Rivolta ai giovani tra i 18 e 29 anni 

compiuti, non occupati (inoccupati, disoccupati non iscritti alle liste di mobilità o inattivi 

disponibili a lavorare) da almeno 6 mesi, questa dote punta, da un lato, ad offrire un sostegno ai 

giovani nella realizzazione di tirocini extracurriculari con finalità di inserimento o reinserimento 

al lavoro; dall‟altro, a promuovere la creazione di nuova occupazione, incentivando le aziende ad 

assumere i giovani tirocinanti tramite l‟erogazione di bonus per l‟assunzione nell‟ambito del 

Programma nazionale Welfare to Work. Nel capitolo 2 si forniranno maggiori dettagli sui 

meccanismi di erogazione e di fruizione di questa dote.  

Con l‟avviso Azioni di reimpiego in partenariato, la Regione ha promosso l‟attivazione di 

partenariati tra operatori pubblici e privati, nonché tra altri soggetti presenti sul territorio, quali 

Parti Sociali, imprese, Camere di Commercio, società di outplacement, per la realizzazione di 

interventi e di azioni di ricollocazione.  

Nell‟ambito della Formazione, si ricordano invece i due percorsi che si delineano all‟interno 

della Dote formazione: uno per “assistenti familiari” ed uno per la salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro. Nel primo caso, la finalità dell‟intervento è il rafforzamento delle competenze di coloro 

che svolgono lavori di cura nelle famiglie ove vi siano componenti non autosufficienti e/o 

bisognosi di cure specifiche. In questa prospettiva, vengono realizzati percorsi formativi che 

tengono altresì conto della presenza di un numero rilevante di persone straniere. Nel secondo 

caso, l‟iniziativa prevede invece un intervento per il miglioramento e l‟innalzamento del livello 

delle conoscenze e competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolgendosi al 

personale competente delle micro e piccole imprese lombarde. 

Per quanto concerne invece le categorie svantaggiate, si rammenta la pubblicazione di tre bandi, 

a valere sull‟Asse Inclusione Sociale, per l‟erogazione della “Dote Percorsi personalizzati per 

allievi disabili”: si tratta di percorsi formativi rivolti ai giovani che, in ragione della propria 

disabilità, incontrano maggiori difficoltà nei normali percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale. I percorsi prevedono un servizio di formazione ed eventualmente uno stage. 

Nel corso del 2013 la Regione ha inoltre messo a disposizione una Dote lavoro - inserimento e 

reinserimento lavorativo persone svantaggiate, allo scopo di sostenere l‟occupazione ed il 

rafforzamento delle competenze. I beneficiari dei contributi sono le imprese private che 

decidano di assumere un lavoratore compreso in una delle categorie protette. I Destinatari sono 

i residenti in Lombardia in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi, over 50 disoccupati da oltre 
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6 mesi od over 45 privi di regolare occupazione da oltre 6 mesi, in possesso di un titolo di studio 

inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale. La dote prevede 

due tipologie di interventi diretti alle imprese, ovvero un incentivo economico per le imprese che 

assumano e dei Voucher per servizi di Formazione destinati al disoccupato neoassunto, per 

percorsi di qualificazione e riqualificazione, a seguito di richiesta dell‟impresa stessa. L‟incentivo 

economico base riconosciuto all‟impresa può raggiungere un massimo di € 8.000, maggiorato a 

secondo del target dei destinatari e del contratto di lavoro sottoscritto con il lavoratore secondo 

quanto indicato nella tabella seguente. Il bando si è chiuso a settembre 2013. 

Nella Tabella 1.1 si presenta l‟assorbimento delle risorse per destinatario e per anno. Il 50% 

dell‟impegnato è destinato a disoccupati; a questa quota si deve aggiungere una parte delle 

risorse dei bandi in cui i destinatari sono sia occupati che disoccupati, e che è approssimabile a 

circa il 40%; pertanto le risorse destinate effettivamente ai disoccupati sono attorno al 55%. Di 

converso, gli occupati sono destinatari di circa un 13% di risorse . Le persone al primo ingresso 

nel mercato del lavoro assorbono circa il 19% delle risorse impegnate. Infine , le persone 

svantaggiate sono destinatarie del 9% delle risorse. 

Tabella 1.1: Somme impegnate al 31/12/2012 per destinatari e per anno; valori percentuali 

 2008 2009 2010 2011 2012 Totale Percen- 
tuale 

Disoccupati  213,611,378   665,000 214,276,378 50% 

Occupati-
disoccupati 

   9,435,263 41,167,745 50,603,008 12% 

Occupati   1,900,060 7,268,167 15,699,172 24,867,399 6% 

Persone in 
ingresso 

13,926,939 11,699,141 15,191,344 42,008,991 916,000 83,742,416 19% 

Svantaggiati 3,680,208 7,655,197  2,994,575 24,012,436 38,342,416 9% 

Assistenza 
tecnica 

  18,997,748         18,997,748 4% 

Totale 17,607,148 232,965,716 36,089,152 61,706,997 82,460,352 430,829,366 100% 

Fonte: Nostre elaborazioni da riclassificazione dati su Impegnato al 31/12/2012 

I dati del RAE 2012, pubblicato nel Giugno 2013, informano che il numero dei destinatari 

coinvolti dal POR FSE negli interventi finalizzati al lavoro sono circa 97.000. 

Considerando solo le Doti Ricollocazione, Riqualificazione e Tirocinio dei bandi più recenti, e 

per le quali sono disponibili i dati di Monitoraggio GEFO, il numero di persone coinvolte dal 

2011 ad oggi è di 64.387 unità, a cui corrispondono circa 189 mila servizi erogati. Di questi, 

1.086 sono le persone in ingresso, 7.541 i disoccupati e 55.860 gli occupati (Tabella 1.2). 
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Tabella 1.2: Numero di destinatari della Dote Ricollocazione e Riqualificazione (DRR) e 

della Dote Tirocini (DT) 

Bando Totale destinatari periodo 

424 11.594 30/4/2011 - 31/12/2012 

493 47.407 27/4/2012 - 30/9/2013 

424-493 4.300 30/4/2011 – 30/9/2013 

492 1.017 23/3/2012 - 4/1/2013 

562 69 28/11/2012 - 30/6/2013 

totale 64.387  

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GEFO 

1.3 La Dote Unica 

Dal 2008 ad oggi tramite lo strumento dote sono stati erogati 283M€ di servizi alla formazione e 

al lavoro 4. 

Con la delibera
5
 di Agosto 2013 la Regione Lombardia ha avviato un processo di rinnovamento 

del sistema Dotale, allo scopo di rendere il sistema “dote” amministrativamente più semplice e 

nel contempo più sinergico per le politiche formative e l‟occupabilità.  

La direzione intrapresa dalla Regione Lombardia punta a rimodulare il nuovo sistema delle 

politiche attive per il lavoro, attraverso la Dote Unica Lavoro .  

Specificatamente, nelle linee guida per l‟attuazione del nuovo sistema “dote unica lavoro”, si 

delinea il contesto entro cui la nuova dote declina i temi principali:  

 attuazione di politiche regionali per un mercato del lavoro più dinamico ed inclusivo , 

a fronte della crisi economica, improntate alla semplificazione procedurale, al 

controllo e alla valutazione; 

 valorizzazione dell‟offerta formativa in coerenza con il mercato del lavoro e con i 

fabbisogni professionali; 

 transizione alla nuova Programmazione comunitaria 2014- 2020, con particolare 

riferimento all‟obiettivo "Investimenti nella crescita e nell'Occupazione” specie per 

imprese e ricerca; 

 pari opportunità e conciliazione. 

Mediante la Dote Unica si vuole rafforzare una strategia basata su: interventi integrati, orientati 

al risultato occupazionale, da attuarsi attraverso un unico pacchetto di servizi personalizzati, 

gestiti da operatori accreditati. 

                                                             

4 “Avanzamento dell‟attuazione del POR FSE 2007/13” Presentazione di Cristina Colombo, Autorità di Gestione – 

Direttore Vicario DG Istruzione, Formazione e Lavoro 30 Settembre 2013 

5 Deliberazione n°  x / 555 seduta del  02/08/2013, approvazione delle linee guida per l'attuazione della “dote unica 

lavoro” - (di concerto con gli assessori Melazzini e Cavalli)  
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Pur confermando i principi alla base del sistema dotale, l‟obiettivo è quello di superare la 

frammentazione degli interventi e attivare uno strumento unitario, “Occupati in Lombardia!”, 

che tiene conto delle esigenze e dei fabbisogni formativi lungo tutto l‟arco della vita. 

In particolare, si prefigura una strategia volta a semplificare l‟accesso alla dote da parte dei 

potenziali destinatari, i quali potranno rivolgersi ad un qualsiasi operatore accreditato che, a 

seguito della valutazione degli elementi illustrati in seguito, procederà con l‟attivazione di un 

percorso personalizzato.  

Per la Dote Unica la Regione Lombardia mette a disposizione 48 milioni di euro, che andranno a 

sommarsi alle risorse allocate sulla base dei risultati raggiunti.  

I destinatari della Dote Unica Lavoro sono: 

 Lavoratori disoccupati, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta 

prima della perdita del lavoro (compresi -- ove applicabile -- i dirigenti ed inclusi le 

persone in mobilità, i percettori di disoccupazione ordinaria, di ASPI e mini ASPI);  

 Lavoratori occupati (autonomi, in CIG, CIGS o CIGO); 

 Persone in ingresso nel mercato del lavoro (giovani inoccupati entro 12 mesi dal 

conseguimento del titolo di studio di secondo livello o altra qualifica, sotto i 25 anni o 

sotto i 30 se in possesso di laurea); 

 Persone non immediatamente occupabili/ad alto rischio di esclusione sociale (persone 

svantaggiate come definite dal Regolamento (CE) 800/2008): disabili, 

tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, 

condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. 

La dote Unica si definisce sulla base di percorsi personalizzati, differenziati in base alle seguenti 

dimensioni: 

a) livello di occupabilità definito in base a: età, genere, titolo di studio, stato 

occupazionale6; 

b) fasce d‟intensità di aiuto.  

                                                             

6 Secondo quanto riportato nella delibera, le caratteristiche rilevanti di  ogni persona sono classificati come  segue:  

- stato occupazionale: 4 modalità date dalla condizione occupazionale e dalla  distanza dal mercato del lavoro, 

intesa come tempo trascorso in assenza di attività  lavorativa;  

- età: 5 modalità definite in base alla classificazione ISTAT delle fasce di età; 

- titolo di studio: 6 livelli in base ai livelli ISCED; 

- sesso . 

La combinazione di tali modalità dà vita a 240 possibili stati.  
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Il livello di occupabilità di una persona è determinato in base agli standard internazionali di 

erogazione dei servizi per il lavoro, con l‟ausilio dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie 

Unificate e delle rilevazioni ISTAT sulle forze lavoro7. 

Per la prima volta si applica un modello – già sperimentato in Europa – di fasce di intensità alta, 

media, bassa o “altro aiuto” in base alla “occupabilità” dei destinatari. 

Ai criteri e alle rispettive modalità ed alle fasce sono attribuiti dei pesi (punti). Il peso è 

maggiore quanto più elevata è la difficoltà di collocazione: 

 Fascia 1 “ bassa intensità di aiuto” (1-49 punti): persone in grado di ricollocarsi nel mercato 

con un supporto minimo, se non in autonomia; 

 Fascia 2 “media intensità di aiuto” (50- 74 punti): persone che necessitano di servizi 

intensivi per la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro; 

 Fascia 3 “alta intensità di aiuto” (75- 100 punti): persone che necessitano di servizi intensivi 

per un periodo medio/lungo e di sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione 

nel mercato del lavoro; 

 Fascia 4 “altro aiuto” (0 punti): persone che necessitano di servizi per il mantenimento 

della posizione nel mercato del lavoro. 

I servizi che vengono offerti (servizi al lavoro e servizi formativi) sono pertanto modulati sulla 

base del destinatario e delle sue necessità.  

Essi sono raggruppabili in cinque aree:  

a) Servizi di base: accoglienza ed accesso ai servizi, colloquio specialistico, definizione del 

percorso; 

b) accoglienza e orientamento: bilancio delle competenze, analisi delle propensioni e delle 

attitudini all‟imprenditorialità, creazione di una rete di sostegno, orientamento e 

formazione alla ricerca attiva di lavoro, accompagnamento continuo; 

c) consolidamento Competenze: coaching, servizi di formazione, tutoring ed 

accompagnamento al tirocinio, certificazione delle competenze; 

d) servizi per l‟inserimento lavorativo/autoimprenditorialità; 

e) altri interventi/ servizi per l‟autoimprenditorialità. 

La Dote Unica si differenzia secondo la tipologia del destinatario e le sue esigenze 

(qualificazione, riqualificazione, inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro). Inoltre il 

valore massimo della Dote viene stabilito sulla base della somma dei massimali per paniere di 

servizi, ovvero delle combinazioni tra la fascia entro cui è collocata una persona e l‟area di 

servizio a cui afferisce.  

                                                             

7 Ibid. 
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Tramite il nuovo modello di Dote Unica Lavoro, le persone possono accedere a percorsi 

personalizzati, attingendo da “panieri” di servizi conformi a standard regionali. 

Poiché tutti gli interventi sono orientati al risultato, per ogni servizio verranno definiti, fra gli 

altri elementi, la durata (e l‟eventuale ripetizione), i costi standard, i risultati attesi. 

Per quanto concerne l‟amministrazione della dote unica, essa richiede la messa in campo di un 

sistema di governo multilivello, in grado di assicurare da un lato la gestione ed il 

coordinamento da parte della Regione ed enti territoriali e dall‟altro l‟erogazione dei servizi da 

parte dei soggetti e/o raggruppamenti di soggetti accreditati, rappresentanti dei lavoratori e 

sistema delle imprese.  

Come avviene già ora, l‟accesso alla dote sarà gestito dagli operatori accreditati dalla Regione 

Lombardia. Gli operatori accreditati, che possono agire in reti di partenariato, sono valutati e 

premiati sulla base dei risultati.  

Le persone destinatarie della Dote che non raggiungono i risultati e/o non sono soddisfatte 

dell‟operatore, possono proseguire il percorso con un altro operatore.  

Le principali novità si ravvisano nella semplificazione amministrativa (regolamenti uniformi, 

costi standard) e nella creazione di una soglia massima di budget per operatore accreditato.  

Con riguardo agli operatori accreditati e sempre in un‟ottica di rete, viene a costituirsi un 

“CRUSCOTTO LAVORO”, ovvero una piattaforma tramite cui gli operatori possono registrarsi, 

trovare una guida per la realizzazione delle pratiche operative, ottenere informazioni ed 

interfacciarsi con la Direzione Generale e con gli altri operatori.  

Al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi, vengono poi definiti gli operatori 

ammissibili ed una soglia di spesa per operatore. Tale soglia si compone di una parte fissa 

uguale per tutti gli operatori (25%), per consentire a tutti gli operatori di partecipare; una parte 

proporzionale alle doti liquidate nell‟ambito della dote ricollocazione 2011 e 2012, e della dote 

tirocini 2012 (40%); infine, di una parte proporzionale ai risultati occupazionali ottenuti 

nell‟ambito delle dote summenzionate (35%), quale premio per gli operatori che abbiano 

registrato una migliore performance.  

Rispetto a quest‟ultimo aspetto, ovvero alle quote assegnate proporzionalmente alle doti 

liquidate e alla performance nella ricollocazione, è possibile osservare come, da una parte, 

questo sistema sia volto a promuovere l‟efficacia degli operatori, ma dall‟altra come non siano 

tenute in conto le componenti soggettive non facilmente osservabili, che intervengono nei 

processi di ricollocazione. Questo significa che nella verifica dei risultati occupazionali ottenuti 

le difficoltà soggettive nella ricollocazione di una persona (abilità personali, capacità di 

adattamento, capacità di lavorare in gruppo, ecc.) non vengano riconosciute quale “peso” nel 

calcolo dei risultati raggiunti.  
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Esiste poi un meccanismo di verifica periodica delle risorse e di redistribuzione: la prima 

verifica è fissata al 31 gennaio 2014, in seguito si prevedono verifiche ogni 90 giorni. 

Al fine di una maggiore efficienza nell‟allocazione delle risorse, se un operatore al momento 

della verifica non ha utilizzato delle risorse, esse vengono redistribuite ad altri operatori che 

abbiano realizzato migliori risultati nella ricollocazione dei lavoratori. 

1.3.1 Prime evidenze del monitoraggio del nuovo regime Dote Unica Lavoro 

È ancora troppo presto per fare bilanci circa l‟efficacia della riorganizzazione del sistema dotale 

in Dote Unica. Alcune prime indicazioni sul nuovo assetto del servizio e sulla sua capacità di 

aderire alla domanda del mercato del lavoro e del sistema produttivo possono però essere 

desunte dai dati di monitoraggio forniti dal servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, che 

forniscono lo stato di avanzamento di Dote Unica Lavoro al 11-12-2013, dopo due mesi di 

funzionamento del nuovo regime. 

A tale data sono state assegnate 7.873 doti per un totale di 13.818.797 euro; altre 1.875 sono in 

fase di esame. Non vi sono invece ancora dati su quante e quali domande non sono state accolte. 

Le doti si dividono in Fasce, che rappresentano altrettante tipologie di servizio, a seconda dei 

bisogni e delle caratteristiche delle persone. Le fasce 1-2-3 (77% del totale Dote Unica) 

comprendono percorsi di inserimento lavorativo o di autoimprenditorialità, con un valore 

medio di 2.180 euro per dote; la fascia 4 (23% del totale) riguarda percorsi di formazione 

permanente, con un valore medio di 294 euro per dote. 

Figura 1.1: Numero Doti Uniche per settimana 

 

* Poli: Interpolazione delle osservazioni attraverso un polinomio di terzo grado 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GEFO 

Le Doti assegnate per settimana mostrano un andamento sostanzialmente crescente fino alla 

settima, quindi un calo nell‟ottava. Tale andamento evidenzia che dall‟entrata in vigore è stato 
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necessario circa un mese per raggiungere il regime delle 1400-1600 doti per settimana. Prima di 

interpretare il significato della riduzione nell‟ultima settimana (stagionalità, incombenza delle 

festività, ritardi organizzativi, calo della domanda) è necessario attendere ulteriori osservazioni. 

Commentiamo ora la distribuzione delle risorse utilizzate finora. Va anzitutto messo in rilievo 

che circa il 65% delle risorse impegnate è assorbito da utenti di Fascia 3, quelli che 

necessitano di alta intensità di assistenza; si tratta di 3.401 persone, pari a circa il 43% del totale 

doti. Gli utenti di Fascia 2, intermedia, sono il 26% del totale e assorbono il 26,5% delle risorse. 

Il rimanente è utilizzato da utenti di Fascia 1. 

Quanto alla tipologia di agenzie che hanno erogato il servizio, scelte dal lavoratore, risulta che i 

CPI hanno intermediato solo il 17,3% dei casi, le APL il 37,1% e le Altre Agenzie 

accreditate il 45,4%. 

Per capire meglio il diverso ruolo degli operatori accreditati basta considerare i primi 10 in 

ordine di volume di attività, che rappresentano il 50% dell‟attività di Dote Unica sia in termini di 

doti sia in termini di risorse. Ebbene, di questi 10 operatori ben 6 sono APL, collocate nei primi 

7 posti in graduatoria. Le APL presenti nella classifica “top ten” hanno effettuato il 90% di tutte 

le doti intermediate da APL accreditate. In definitiva, queste 6 APL hanno gestito quasi il 

40% di tutte le risorse impegnate fin’ora per Dote Unica, evidenziando una indubbia 

capacità di rendere efficace lo strumento Dote rispetto a tutto il resto degli operatori accreditati. 

Basti dire per contrasto che tra i primi 10 operatori è presente un solo CPI.  

Un risultato così eclatante merita di essere osservato e compreso, se dovesse manifestare 

costanza nel tempo. Le APL trattano Doti Uniche di Fascia 3, le più costose perché riferite a 

lavoratori con potenziali maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro, in misura maggiore 

delle altre agenzie, e questo spiega la maggiore quota di risorse assorbite. 

Consideriamo il costo unitario medio delle dote unica tra le prime 10 agenzie. A fronte di una 

media generale di 1.753 euro per dote, tre APL sono molto al di sopra, rispettivamente con 

2.880 euro, 2.177 euro, 2.140 euro, mentre le altre tre sono in media. Gli altri enti accreditati 

sono più bassi della media. Gli operatori Altre Agenzie si concentrano prevalentemente nelle 

doti di Fascia 4. 

Non conoscendo l‟intera distribuzione e le percentuali di successo che influiscono sulla 

premialità, non è possibile tentare una analisi sull‟incidenza dei determinanti della distribuzione 

tra operatori. Dall‟esame dei primi parziali dati di monitoraggio essi potrebbero riguardare: 

- La dimensione dell‟operatore che permette economie di scala ed efficienza nel processo 

di fornitura dei servizi Dote Unica; 

- La focalizzazione e/o specializzazione dell‟operatore (i CPI e numerosi Altri Operatori 

non svolgono solo o prevalentemente attività di intermediazione e matching tra 

domanda e offerta); 
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- Le maggiori o minori relazioni con le imprese, che assicurano un maggior potenziale di 

risposta ai bisogni dei lavoratori. 

La tabella seguente riporta la distribuzione delle doti e delle sedi degli operatori per 

provincia. A questi dati si affianca il numero di occupati per macro-settore e il numero di 

disoccupati (Istat RCFL 2012, per disporre di un dato medio provinciale). 

Le ultime tre colonne della tabella riportano alcuni indici sintetici a livello provinciale: numero 

doti per numero di sedi; numero doti per 1.000 occupati; numero doti per 1.000 disoccupati. 

Si vuole capire se la distribuzione dell‟attività è diffusa omogeneamente sul territorio regionale o 

se esistono province più dinamiche complessivamente nel fornire l‟opportunità Dote Unica a chi 

ne ha bisogno. 

Per quanto riguarda le doti per sedi, si nota una certa differenza tra chi è sopra la media (Varese, 

Milano, Pavia, Brianza) e chi è sotto (Como, Sondrio, Cremona, Mantova, Lecco). L‟indice di 

doti per mille occupati non sembra molto esplicativo, mentre lo è l‟indice di doti per mille 

disoccupati; tale indice mostra comunque una dispersione non forte attorno alla media. 

Tabella 1.3: Numero di occupati per settore, numero di disoccupati, servizi Dote Unica e 

sede degli operatori, per provincia 

provincia 

Occ 

tot 

Occ 

agr 

Occ 

_ind 

Occ 

man 

Occ 

serv Disocc doti sedi 

Doti 

sedi 

Doti 

occ 

Doti 

disocc 

Varese 382559 192 154422 122603 227944 35618 921 39 23.6 2.4 25.9 

Como 265769 673 101799 78724 163297 17117 431 29 14.9 1.6 25.2 

Sondrio 76394 1392 28119 17687 46883 7419 101 8 12.6 1.3 13.6 

Milano 1401833 6354 327967 253235 1067512 118406 2656 112 23.7 1.9 22.4 

Bergamo 455704 7392 212065 156005 236247 33466 840 52 16.2 1.8 25.1 

Brescia 520520 16198 203619 16236 300703 37794 884 59 15.0 1.7 23.4 

Pavia 232697 5527 69684 53537 157486 19732 377 16 23.6 1.6 19.1 

Cremona 155829 7403 55388 45503 93038 11345 227 21 10.8 1.5 20.0 

Mantova 176561 11162 71511 60842 93888 14408 300 24 12.5 1.7 20.8 

Lecco 144572 1493 63304 5223 79775 10695 201 14 14.4 1.4 18.8 

Lodi 94303 130 35111 28754 59062 8696 202 10 20.2 2.1 23.2 

Monza_Brianza 373084 168 133941 102867 238976 31358 733 30 24.4 2.0 23.4 

Lombardia 4279825 58084 1456930 941216 2764811 346054 7873 414 19.0 1.8 22.8 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GEFO e Istat RCFL 2012 

Sottoponiamo allora a verifica l‟ipotesi che il numero dei disoccupati sia la principale 

spiegazione dell‟attività dotale per aree provinciali, tramite un semplice modello OLS. I risultati 

confermano l‟ipotesi: controllando per il numero di sedi e per l‟occupazione, è il numero dei 

disoccupati che “spiega” l‟attività dotale nelle provincie, in ragione media di una dote ogni 27 

disoccupati. Si può concludere quindi che le variazioni dell‟attività sul territorio regionale sono 

fortemente spiegate dalla consistenza della disoccupazione, il bisogno a cui si vuole dare 

risposta. Questo, almeno per il momento, appare quindi un dato incoraggiante. 
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Infine, alcune informazioni sulle caratteristiche dei destinatari. Il 34% risultano occupati, il 

resto disoccupati o inoccupati. Data la forte correlazione con la disoccupazione, si useranno 

come comparazione le caratteristiche della disoccupazione del Nord-Ovest, per avere una prima 

idea di massima della rispondenza dei destinatari. 

Le donne sono il 47%, un po‟ meno della media tra i disoccupati (50%). La classe di età ricalca 

quasi perfettamente la distribuzione per età della disoccupazione. 

Tabella 1.4: Tasso di disoccupazione a livello di macroarea e proporzione di disoccupati tra i 

destinatari della Dote Unica, per classi di età 

Disoccupati per classe di età 2012 

15-24 

anni 

25-34 

anni 

35-44 

anni 

45-54 

anni 

55-64 

anni 

65 anni e 

più 

RCFL Istat Nord-Ovest 22.1% 25.9% 25.8% 19.3% 6.6% 0.3% 

Dote unica 21.2% 23.2% 25.4% 23.5% 6.6% 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati GEFO e Istat RCFL 2012 

Per quanto riguarda il titolo di studio, rispetto alla sua distribuzione nella disoccupazione, i 

destinatari Dote Unica sono maggiormente concentrati tra chi ha un diploma, 

invece che nella scuola secondaria inferiore. 

Tabella 1.5: Distribuzione del titolo di studio a livello di macroarea e tra i destinatari della 

Dote Unica della Dote Unica 

Disoccupati per titolo di studio 2012 

Scuola el, 

nessun 

Media inferiore Media superiore Laurea 

RCFL Istat Nord-Ovest 6.5% 39.3% 43.8% 10.4% 

Dote unica 6.4% 28.0% 53.0% 13.0% 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GEFO e Istat RCFL 2012 

 

1.4 Considerazioni conclusive 

Il capitolo descrive le iniziative promosse dal servizio Lavoro e Formazione della Regione 

Lombardia mirate alla formazione, all‟inserimento o al reinserimento al lavoro, attraverso lo 

strumento dote. Tale strumento, articolato inizialmente in aree di intervento, è stato 

recentemente ristrutturato in Dote Unica, per migliorare l‟accessibilità e l‟efficacia delle 

politiche attive.  

Usando i dati del monitoraggio regionale relativi alle risorse impegnate dal 2007 al 31/12/2012, 

si è ricostruito il profilo temporale degli interventi, nonché la loro rilevanza per categoria di 

destinatari prevalenti. Complessivamente, il 55% delle risorse impegnate è destinato a 

disoccupati, il 13% ad occupati, il 19% a giovani al primo ingresso sul mercato del lavoro e il 9% 

a persone con forme di svantaggio. 

Considerando solo le Doti Ricollocazione, Riqualificazione e Tirocinio dei bandi più recenti, e 

per le quali sono disponibili i dati di Monitoraggio GEFO, il numero di persone coinvolte dal 
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2011 ad oggi è di 64.387 unità, a cui corrispondono circa 189 mila osservazioni, ovvero servizi 

erogati. Di questi, 1.086 sono le persone in ingresso, 7.541 i disoccupati e 55.860 gli occupati. 

Dai primi dati di monitoraggio al 11 dicembre 2013 emerge che il nuovo regime dotale in poche 

settimane ha raggiunto un buon volume di attività, anche se l‟ultima settimana mostra una 

diminuzione forse dovuta a stagionalità (verso fine anno le assunzioni calano) o alla presenza di 

domande ancora inevase. 

Tra gli operatori, le APL svolgono una grande attività in termini di volumi di risorse: tra i primi 

dieci operatori figurano sei APL (la quasi totalità di questo tipo di operatore), che svolgono circa 

il 40% di tutte le attività Dote Unica in termini di risorse; i servizi delle APL si concentrano 

maggiormente sulle fasce di disoccupati che richiedono maggiore intensità di servizi. 

L‟attività dotale è correlata quasi unicamente al numero di disoccupati presenti nei territori 

provinciali e, da questo punto di vista, risulta una opportunità diffusa in tutta la Regione 

Lombardia. 

 



BOZZA 

Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

 

39 

2. GLI ESITI DEGLI INTERVENTI DI 

INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO: LE DOTI 

RICOLLOCAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

Questo capitolo, presenta le caratteristiche e gli esiti occupazionali dei destinatari degli 

interventi di politica attiva associati alle doti Ricollocazione, Riqualificazione e Tirocinio.  

L‟analisi combina le informazioni provenienti dalle banche dati: 

 del monitoraggio regionale del Fondo Sociale Europeo GEFO, da cui si desumono per 

ciascun destinatario: il sesso, l‟età, la provincia di residenza, lo stato occupazionale 

all‟inizio del servizio, e le informazioni sul tipo di servizio ricevuto, e  

 delle Comunicazioni Obbligatorie, il dataset amministrativo che registra tutti i 

cambiamenti contrattuali avvenuti dal marzo 2008 in poi (avviamenti di nuovi 

contratti, proroghe, trasformazioni e conclusioni di contratti in corso), da cui si 

desumono gli esiti occupazionali dei destinatari.  

L‟analisi, è svolta separatamente per le diverse tipologie di dote – la Dote Ricollocazione, la Dote 

Riqualificazione e il Tirocinio – e comprende quei destinatari che hanno concluso il servizio non 

oltre il 30 giugno 2013, che è la data più recente per cui sono disponibili informazioni nella 

banca dati delle Comunicazioni Obbligatorie.8  

In particolare, per quanto riguarda la Dote Ricollocazione e la Dote Riqualificazione, l‟analisi si 

concentra sui destinatari dei servizi di Colloquio specialistico, Accoglienza, Bilancio di 

competenze (sia per i destinatari di Dote Ricollocazione che per quelli di Dote Riqualificazione), 

Inserimento lavorativo e Tutoring e accompagnamento allo stage (solo per i destinatari di Dote 

Ricollocazione) e Corsi di formazione, Coaching individuale e di gruppo (solo per i destinatari di 

Dote Riqualificazione) forniti all‟interno dei bandi 424 (2011) ed i 493 (2012) di Dote 

Ricollocazione e Dote Riqualificazione. Vengono invece esclusi i servizi dei percorsi di auto-

imprenditorialità forniti all‟interno del bando 4939, per cui le Comunicazioni Obbligatorie non 

consentono di verificare l‟esito occupazionale in quanto non includono informazioni sul lavoro 

autonomo. Vengono inoltre temporaneamente esclusi  i record di coloro che hanno partecipato a 

entrambe i bandi dello stesso servizio dote, circa 4.500 persone. 

La sezione è strutturata in tre paragrafi, il primo dei quali (sezione 2.1) descrive le 

caratteristiche dei destinatari delle doti Ricollocazione e Riqualificazione e i loro esiti; mentre il 

                                                             

8 Vengono considerati quei servizi il cui stato nella banca dati GEFO è archiviato come “Assegnato”, "Concluso” o “In 

modifica”, mentre vengono esclusi quelli il cui stato è archiviato come “Annullato”, “Bozza eliminata”, “Non ammesso” e 

“Rinunciato”. 

9 Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità, Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della 

gestione di impresa, Analisi preliminare dell'idea imprenditoriale,  Assistenza nella realizzazione del progetto 

imprenditoriale, Stesura del Business Plan. 
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secondo (sezione 2.2) si concentra sulla Dote Tirocini; il terzo infine svolge alcune 

considerazioni riassuntive. 

2.1 Le doti Lavoro Ricollocazione e Riqualificazione 

In questo paragrafo ci si sofferma sulla Dote Riqualificazione e Ricollocazione, che rappresenta 

lo strumento mirato per affrontare gli effetti della crisi e le forme di mobilità indotte dalle 

trasformazioni del mercato del lavoro. 

Il Bando Dote Ricollocazione e Riqualificazione viene pubblicato per la prima volta nel 2011, allo 

scopo di mettere a disposizione dei lavoratori sospesi dal lavoro e dei disoccupati in mobilità in 

deroga uno strumento di cui fruire per inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro. L‟intervento 

promosso dal bando si declina attraverso due doti:  

a) Dote ricollocazione, per la fruizione di servizi al lavoro finalizzati al reinserimento 

lavorativo. 

b) Dote riqualificazione, per la fruizione di servizi formativi finalizzati al mantenimento del 

posto di lavoro e/o all‟accrescimento professionale all‟interno dell‟azienda. 

Con il primo bando, emesso nell‟aprile 2011, vengono messi a disposizione 20.500.000 € da 

distribuirsi attraverso l‟erogazione di doti fino ad un massimo di 3.200€ per la Dote 

ricollocazione e 3.000€ per la Dote riqualificazione.  

I destinatari della Dote Ricollocazione, in totale 18.050, sono: a) Lavoratori in Cig in deroga, per 

cessazione parziale o totale di attività, o per procedura concorsuale, o per 

crisi/ristrutturazione/riorganizzazione con dichiarazioni di esubero, occupati presso unità 

produttive ubicate in Lombardia per le quali l‟impresa ha presentato domanda di CIG in deroga 

alla Regione Lombardia; b) lavoratori in mobilità in deroga provenienti da unità produttive 

ubicate in Lombardia. 

La durata massima della dote “Ricollocazione” è di 6 mesi dall‟attivazione del Piano di 

Intervento Personalizzato (PIP), rinnovabile per ulteriori 6 mesi. Il risultato è riconosciuto sulla 

base dell‟instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi . Trascorsi 6 mesi 

dalla data di attivazione del PIP, se non viene raggiunto l‟obiettivo dell‟inserimento lavorativo, il 

beneficiario può effettuare una seconda domanda di Dote, presso lo stesso od un altro operatore. 

Viene inoltre stabilita una premialità aggiuntiva alle imprese per i destinatari più difficili da 

collocare, cioè persone oltre i 50 anni o con titolo di studio inferiore al diploma. Tale premialità 

consiste di 3.000 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato o di 2.000 euro in caso di 

contratto di almeno sei mesi. 
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Per quanto concerne invece i destinatari della Dote “Riqualificazione”, 25.650, essi sono 

rappresentati da: a) lavoratori in CIG in deroga (Accordo sindacale Intervento B10) per crisi 

strutturale, ristrutturazione/riorganizzazione, accordi di solidarietà, occupati presso unità 

produttive ubicate in Lombardia, per le quali l‟impresa ha presentato domanda di CIG in deroga 

alla Regione Lombardia. I lavoratori in CIGD per i quali è stato chiesto l‟intervento A11 qualora, 

in assenza di percorso definito nell'accordo sindacale, desiderino comunque intraprendere un 

percorso formativo compatibile con le modalità della sospensione in corso. La durata massima 

della dote “Riqualificazione” è corrispondente al periodo di CIG in deroga richiesto. Può essere 

presentata una seconda domanda di dote pari all‟importo massimo della dote di 3.000€ ridotto 

del valore dei servizi già fruiti. (c.d. “Borsellino dote”).  

È possibile che un destinatario sia beneficiario di entrambe le doti, fermo restando il limite dei 

5.000 €. Dal monitoraggio risultano 431 ulteriori persone in questa condizione. 

La dote viene gestita da operatori accreditati per i servizi al lavoro (dote ricollocazione) od 

operatori accreditati ai servizi di formazione (dote riqualificazione) . 

Il bando del 2011 viene modificato nell‟ottobre dello stesso anno, con un incremento 

dell‟ammontare complessivo delle risorse, che passano da € 20.500.000 ad € 25.884.000€. Di 

questi, 884.000,00 € sono dedicati all‟erogazione di contributi connessi alla ricollocazione di 

destinatari rientranti in specifici target; la platea dei destinatari inoltre viene estesa (per la Dote 

“Ricollocazione”, sono ammessi i lavoratori in Cig in deroga, i lavoratori che hanno presentato 

domanda di mobilità in deroga, lavoratori che hanno presentato domanda di trattamento di 

ammontare equivalente all‟indennità di mobilità autorizzata da accordi ministeriali; per la dote 

“Riqualificazione”, i lavoratori in Cig in deroga (Accordo sindacale Intervento B) e i lavoratori in 

Cig in deroga (Accordo sindacale Intervento A) facoltativo; si chiariscono infine le disposizioni 

relative all‟ inserimento lavorativo, con riferimento ad un monte ore settimanale minimo.  

Nel 2012, a seguito dell‟ Accordo Quadro del 6 dicembre 2011 e dal Patto per le Politiche Attive 

del 22 dicembre 2011, sottoscritto dalla Regione e dalle Parti Sociali, vengono definiti nuovi 

interventi di politica attiva. Viene pubblicato perciò un nuovo bando per la dote di 

riqualificazione e/o ricollocazione. La dote viene ampliata e le sue finalità estese. Le risorse 

totali messe a disposizione si attestano a 80.884.000€. In particolare, la Dote ”Riqualificazione” 

si estende alla fruizione di servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro e/o 

all'accrescimento professionale all'interno dell'azienda; la dote “Ricollocazione” prevede invece 

la fruizione di servizi al lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo o all'autoimprenditorialità. 

                                                             

10 Gli accordi sindacali di tipo A riguardano l‟integrazione salariale in caso di riduzioni o sospensioni parziali di attività 

(max.500 ore) ; gli accordi di tipo B riguardano l‟integrazione salariale nei casi di crisi o di contratti di solidarietà (fino a 

sei mesi). 

11 Vedi nota a piè di pagina precedente. 
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I destinatari della Dote Ricollocazione sono lavoratori in Cassa integrazione guadagni in deroga 

alla normativa vigente occupati presso Unità operative per le quali l‟impresa ha presentato alla 

Regione Lombardia richiesta di autorizzazione; lavoratori provenienti da unità produttive 

ubicate in Lombardia che si trovino: in mobilità in deroga alla normativa vigente, in cassa 

integrazione straordinaria per cessazione totale o procedura concorsuale (fallimento, 

concordato preventivo o altre procedure), iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91; 

lavoratori residenti in Lombardia iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 236/93. Per la dote 

“Riqualificazione” sono individuati come destinatari i lavoratori in Cassa integrazione guadagni 

in deroga alla normativa vigente occupati presso Unità operative per le quali l‟impresa ha 

presentato alla Regione Lombardia richiesta di autorizzazione. 

Per quanto concerne i servizi offerti, sebbene entrambe le doti si basino sulla definizione di un 

Piano di Intervento personalizzato (PIP), essi si differenziano in relazione alle misure previste:  

 per la dote “Ricollocazione”, viene definito un piano di intervento personalizzato (PIP) sulle 

esigenze dell'interessato. Il piano può prevedere un percorso di inserimento lavorativo, che 

può essere attivato anche con più operatori contemporaneamente, aumentando così le 

opportunità di trovare una nuova occupazione; o predisporre un percorso di 

autoimprenditorialità; 

 per la dote ”Riqualificazione” viene definito un piano di intervento personalizzato (PIP), 

che può prevedere percorsi di formazione, sulla base delle esigenze dell‟azienda o un 

servizio di "coaching" erogabile individualmente o in piccoli gruppi. 

Alcuni elementi comuni restano invariati dai bandi precedenti (gli operatori accreditati al lavoro 

ed alla formazione quali enti atti ad erogare la dote, la durata della dote), altri invece sono 

specifici per la tipologia di dote. 

La dote “Ricollocazione” ha un valore di € 3.099,00 e consiste in un PIP che comprende servizi 

come il colloquio specialistico, il raccordo con Borsa lavoro o Servizi specifici del percorso di 

inserimento lavorativo o di autoimprenditorialità (fino ad un massimo di € 3.000). La tabella 

seguente riassume sinteticamente l‟articolazione dei servizi della Dote Ricollocazione.  

a) Il destinatario si reca presso un operatore accreditato, ed il suo CV viene pubblicato sulla 

Bacheca della Borsa Lavoro.  

b) Viene attivato un PIP per l'inserimento lavorativo o per l'autoimprenditorialità in seguito 

all'accettazione della Regione 

c) Il risultato viene raggiunto con l'inserimento lavorativo o con l'avvio di un'impresa. Se il 

risultato non viene raggiunto, la dote può essere reiterata.   
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Il servizio si articola in più fasi:  

1. Domanda di dote e pubblicazione del CV 

Al momento della presa in carico, il CV della persona è pubblicato dall‟operatore su una bacheca 

dedicata di Borsa Lavoro Lombardia. Questo permette di ottenere maggiore visibilità sul 

mercato del lavoro, presso le aziende interessate e/o gli operatori che possono offrire servizi 

qualificati. L‟operatore trasmette la domanda di dote del destinatario alla Regione. 

2. Attivazione del percorso 

A partire dall‟ accettazione della richiesta da parte della Regione, automatica e contestuale 

all‟invio, la persona può attivare:  

a) un percorso di inserimento lavorativo, finalizzato all‟attivazione di un rapporto di lavoro. La 

persona può attivare, in parallelo, più PIP con operatori diversi dal primo che possono offrire 

alla persona ulteriori chances di occupazione. Ogni nuovo PIP può prevedere il solo servizio di 

inserimento lavorativo e deve essere inserito nel sistema informativo mediante l‟invio della DRU 

(Dichiarazione riassuntiva unica). Il PIP si conclude al raggiungimento del risultato, ovvero 

l‟inserimento lavorativo, attestato entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV con 

l‟instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato della durata minima di 180 giorni, con un 

monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali (salvo il caso in cui nel contratto da cui il 

lavoratore è sospeso sia previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore), o la 

missione di somministrazione di durata minima di 180 giorni (anche in caso di missione 

prorogata presso una stessa azienda senza soluzione di continuità) con un monte ore non 

inferiore alle 20 ore settimanali.;  

b) un percorso di autoimprenditorialità, mirato ad accompagnare la persona nella realizzazione 

del proprio progetto imprenditoriale. Il percorso si sostanzia in più servizi: Analisi delle 

propensioni e delle attitudini all‟imprenditorialità ; promozione di conoscenze specifiche 

nell‟ambito della gestione di impresa ; analisi preliminare dell‟idea imprenditoriale ; stesura del 

Business Plan ; assistenza nella realizzazione del progetto imprenditoriale .L‟operatore mette a 

disposizione un tutor che accompagna il destinatario in ogni fase. Il risultato (e viene 

riconosciuto all‟operatore nel momento in cui il destinatario realizza il proprio progetto 

imprenditoriale ed entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV attiva un‟ iscrizione alla CCIAA 

(ove applicabile)  o apre una partita IVA.  

In caso di mancato raggiungimento del risultato entro i 180 giorni previsti, è possibile richiedere 

una reiterazione della dote, presentando un nuovo PIP per l‟importo residuo non riconosciuto a 

risultato, per un massimo di ulteriori 180 giorni, fatto salvo che dovrà essere prima conclusa la 

dote precedente. Possono essere presentati più PIP per il percorso di inserimento lavorativo 

(3.000 €), uno soltanto se la scelta ricade su quello di autoimprenditorialità (750 €). La persona 

si può rivolgere anche a nuovi operatori. 
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Esistono meccanismi di premialità per gli operatori che riescano nell‟obiettivo di ottenere 

l‟inserimento lavorativo di particolari target (età superiore ai 50 anni, o un titolo di studio 

inferiori al diploma di istruzione di secondo ciclo) o a seconda della tipologia di inserimento 

professionale.  

La dote “Riqualificazione” presenta invece alcune peculiarità. Ha infatti un valore fino ad un 

massimo a € 3.000,00 e si compone di due tipologie di servizi, attuabili attraverso un PIP: un 

servizio di coaching volto a valorizzare e a sviluppare le competenze e un servizio di formazione . 

Il destinatario può fare richiesta di dote rivolgendosi a operatori, pubblici o privati, accreditati ai 

servizi di formazione, ed in caso di un‟azione più personalizzata, può attivarsi con un operatore 

che eroga servizi al lavoro per la fruizione di un servizio di coaching, erogabile individualmente 

o in piccoli gruppi.  

Nell‟ambito di un singolo periodo di CIG in deroga è possibile presentare una sola domanda di 

dote “Riqualificazione”; se il destinatario vuole fruire di ambedue le tipologie di servizio, 

l‟erogazione dovrà avvenire in partenariato. 

I percorsi di riqualificazione che vengono attuati sono strutturati sulla base delle figure 

professionali all‟interno dell‟azienda del lavoratore sospeso. In particolare, i percorsi strutturati 

devono essere quelli volti al rilascio di titoli abilitanti (figure normate); sono ammissibili solo se 

le stesse figure sono previste nell‟accordo sindacale oppure se sono presenti all‟interno 

dell‟azienda di appartenenza del lavoratore sospeso. La formazione può essere erogata anche al 

di fuori dell‟orario di lavoro. 

La durata massima della dote ”Riqualificazione” viene a corrispondere al periodo di sospensione 

richiesto dall‟azienda.  

Qualora si verificasse la presentazione di un‟ulteriore domanda di CIG in deroga da parte 

dell‟azienda da cui il lavoratore destinatario della dote è sospeso, il lavoratore può presentare 

una nuova domanda di dote ”Riqualificazione”, pari all‟importo massimo della dote (€ 3.000), 

ridotto del valore dei servizi già fruiti, o di una dote ricollocazione, fatti salvi i limiti previsti e la 

soglia dei 5.000€ nell‟anno solare 

In entrambi i casi, la conclusione della dote deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione delle 

attività, con l‟eccezione del percorso di inserimento lavorativo della dote ricollocazione, per il 

quale la conclusione avviene entro 180 giorni dalla pubblicazione del CV. Alla fine della dote 

viene richiesta la redazione di una relazione di sintesi, secondo criteri differenti a seconda dei 

percorsi.  

2.1.1 Le caratteristiche dei destinatari delle doti Ricollocazione e 

Riqualificazione 

Questa sezione descrive le caratteristiche dei destinatari disponibili nell‟archivio GEFO. Dopo la 

verifica dei dati forniti dai Servizi dell‟Assessorato, si è giunti ad isolare un collettivo di 65.966 
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persone12, per le quali sono noti la condizione iniziale, i servizi fruiti e il relativo periodo di 

tempo, le caratteristiche anagrafiche. Si è proceduto allora all‟abbinamento del collettivo GEFO 

ai dati delle Comunicazioni Obbligatorie ( COB), per disporre degli episodi lavorativi durante 

(per verificare quanti già durante il servizio – quindi presumibilmente in modo “autonomo” - 

hanno trovato o cambiato lavoro), e dopo il servizio, a tre, sei e dodici mesi. Si sono quindi 

mantenute tutte le persone che hanno terminato il servizio Dote entro il 30 giugno 2013, pari a 

46.021 unità. Ovviamente tale numero diminuisce al crescere dell‟intervallo temporale dalla fine 

del servizio Dote in cui viene verificato lo stato occupazionale. 

La Tabella 2.1 riporta statistiche descrittive sul genere, l‟età, la provincia di residenza, lo stato 

occupazionale all‟inizio del servizio, e le informazioni sul bando ed il tipo di servizio ricevuto dai 

destinatari distinguendo per il tipo di Dote ricevuta. Le evidenze che emergono sono le seguenti: 

 in complesso i destinatari delle 2 doti sono 431. La maggior parte sono destinatari del 

“bando 493” del 2012 (65% e 82% rispettivamente);  

 esiste poi un esiguo numero di destinatari, 431 per la precisione, che partecipano sia a 

servizi di Dote Ricollocazione che di Dote Riqualificazione: per questi destinatari 

vengono mostrati i risultati per completezza d‟esposizione ma non vengono commentati 

nel testo per non appesantire l‟esposizione;   

 i destinatari della Dote Ricollocazione e della Dote Riqualificazione sono 

prevalentemente di sesso maschile (circa 56%); 

 i destinatari della Dote Ricollocazione hanno un‟età media intorno ai 44 anni, 

leggermente maggiore dei 42 anni d‟età che hanno in media i destinatari della Dote 

Riqualificazione: la distribuzione per età è comunque piuttosto omogenea; 

                                                             

12 Le operazioni preliminari di verifica del  dataset GEFO fornito dai servizi dell‟assessorato hanno riguardato  219,774 

osservazioni (corrispondenti a servizi erogati). Di queste, 30.492 eliminate perché repliche di osservazioni in 30.472 

casi; 13 osservazioni erano attribuite al bando risultato 569 inesistente; 7 osservazioni avevano durata servizio negativa 

(data avvio servizio successiva a data fine servizio). Dopo queste operazioni preliminari di pulizia, restano 189.282 

osservazioni (servizi) per 65.966 destinatari. Si crea quindi un dataset separato per ogni bando, il quale contiene una 

osservazione per ogni beneficiario e un set di variabili per ogni tipo di servizio (ordinati per data di avvio). Questi singoli 

dataset GEFO vengono poi uniti alle COB per costruire un set di variabili volto a indicare per ogni destinatario  la 

situazione lavorativa durante il servizio (se ha lavorato e quanti giorni durante il servizio, cioè nel periodo tra la data di 

avvio e quella di fine) e l‟esito lavorativo dopo il servizio (se ha lavorato e quanti giorni dopo il servizio, a 3, 6 e 12 mesi 

dalla conclusione del servizio). L‟analisi esclude i 4.330 destinatari che partecipano ad entrambi i bandi (424 e 493) su 

Doti ricollocazione e riqualificazione .  Inoltre si concentra sulla situazione lavorativa (durante il servizio) e l‟esito 

lavorativo (dopo il servizio) che rappresentano le variabili risultato. Le variabili descrittive disponibili sono: genere, età, 

caratteristiche servizio ricevuto e background lavorativo. L‟analisi si concentra sui destinatari con data di fine servizio 

Dote al 30 giugno 2013. In questo modo si arriva a determinare il numero complessivo dei destinatari: si tratta di 46.021 

persone, numero che progressivamente diminuisce al crescere dei mesi dalla fine del servizio Dote nei quali viene 

verificato lo stato occupazionale. 
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 risiedono a Milano il 30% dei destinatari della Dote Ricollocazione, il 23% di quelli della 

Dote Riqualificazione ed il 25% dei tirocinanti; risiedono a Bergamo e Brescia 

rispettivamente il 16% e l‟11% dei destinatari della Dote Ricollocazione, il 13% e 17% dei 

destinatari della Dote Riqualificazione; percentuali rilevanti si trovano a Monza e 

Brianza (13%) per la Dote Ricollocazione, a Varese (9%) per la Dote Riqualificazione; 

 quanto alle modalità di erogazione del servizio, i destinatari della Dote Ricollocazione 

ricevono in media 4 servizi elementari per un totale di 6 ore lungo un arco temporale di 

circa 6 mesi e mezzo (200 giorni), mentre quelli della dote Riqualificazione 2 servizi 

elementari per 31 ore di servizio lungo quasi 3 mesi (86 giorni); 

 circa il 53% dei destinatari della Dote Ricollocazione e la totalità dei destinatari della 

Dote Riqualificazione sono occupati al momento di iniziare il servizio, mentre il 47% dei 

destinatari della Dote Ricollocazione à disoccupato e la totalità dei tirocinanti è in cerca 

di prima occupazione. 

Tabella 2.1: Le caratteristiche dei destinatari a seconda della dote ricevuta  

 Dote 
Ricollocazione 

Dote 
Riqualificazione 

Dote Ricollocazione e 
Dote Riqualificazione 

Bando 424 (2011) 6,302 (34.9%) 4,693 (18.3%) 276 (64.0%) 

Bando 493 (2012) 11,748 (65.1) 20,957 (81.7%) 155 (35.96) 

Femmine 8,036 (44.5%) 11,153 (43.5%) 220 (51.0%) 

Maschi 10,014 (55.5%) 14,497 (56.5%) 211 (49.0%) 

Età 24 anni o meno - - - 

Età anni 24+ - - - 

Età 39 anni o meno 6,360 (35.2%) 10,326 (40.2%) 151 (35.0%) 

Età tra i 40-49 6,677 (37.0%) 9,179 (35.8%) 140 (32.5%) 

Età anni 50+ 5,013 ( 27.8%) 6,145 (24.0%) 140 (32.5%) 

Età media (anni) 44 42 44 

Bergamo 2,814 (15.6) 3,244 (12.6%) 61 (14.1%) 

Brescia 2,057 (11.4%) 4,225 (16.5%) 75 (17.4%) 

Como 888 (4.9%) 1,878 (7.3%) 61 (14.2) 

Cremona 579 (3.2%) 900 (3.5%) 9 (2.1%) 

Lecco 752 (4.2%) 1,014 (4.0%) 11 (2.5%) 

Lodi 296 (1.6%) 981 (3.8%) 10 (2.3%) 

Monza e Brianza 2,369 (13.1%) 1,894 (7.4%) 43 (10.0%) 

Milano 5,346 (29.6%) 5,912 (23.1%) 122 (28.3%) 

Mantova 630 (3.5%) 947 (3.7%) 15(3.5%) 

Pavia 594 (3.3%) 1,703 (6.6%) 10 (2.3%) 

Sondrio 158 (0.9%) 176 (0.7%) 0 (0.0%) 

Varese 1,200 (6.7%) 2,311 (9.0%) 13(3.0%) 

Fuori regione 367 (2.0%) 465 (1.8%) 1 (0.2%) 

Media servizi elementari ricevuti 4 2 5 

Media ore di servizio ricevute 6 31 51 

Durata media servizio (giorni) 200 86 318 

Occupati all‟inizio del servizio 9,664 (53.5%) 25,650 (100%) 420 (97.4%) 

Totale destinatari 18,050 25,650 431 

Fonte: elaborazioni su dati GEFO. 
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2.1.2 Gli esiti occupazionali 

Questa sezione analizza gli esiti occupazionali dei destinatari combinando le informazioni 

disponibili nell‟archivio GEFO con quelle desumibili dalla banca dati delle Comunicazioni 

Obbligatorie. Poiché la COB non consente di distinguere se l‟occupato è in CIG o no, per 

determinare con precisione la condizione di partenza si ricorre alla informazione presente in 

GEFO e attribuita dai Servizi. 

Per verificare l‟evoluzione dello stato occupazionale, si considerano diversi intervalli temporali 

dall‟attivazione del servizio Dote: Inizio Servizio, Metà Servizio, Fine servizio, 3 mesi dopo fine, 

6 mesi dopo fine, 12 mesi dopo fine. Per ogni tipo di Dote si intende accertare lo stato 

occupazionale di partenza e i successivi cambiamenti accertabili con le COB in diversi periodi di 

tempo. La verifica di Metà Servizio serve ad accertare se una parte di lavoratori riesce a 

migliorare lo stato occupazionale “indipendentemente” dal servizio. 

La Tabella 2.2 si concentra sugli esiti occupazionali dei destinatari della Dote Riqualificazione e 

della Dote Ricollocazione, incrociando lo stato occupazionale durante e dopo il servizio con lo 

stato occupazionale ad inizio servizio. In particolare, la Tabella è strutturata in modo tale che 

per ogni periodo (a metà ed alla fine del servizio, ed a 3, 6 e 12 mesi dalla fine del servizio) in cui 

è misurato lo stato occupazionale di destinazione: 

 le prime due righe indicano “nessun cambiamento di stato:” gli occupati con lo stesso 

contratto che avevano all‟inizio del servizio ed i non occupati a metà servizio che non erano 

occupati neanche all‟inizio del servizio; nel commento alle tabelle saranno sempre sommate 

per individuare la quota di chi non si sposta; 

 la terza e la quarta riga indicano un “miglioramento di stato”: gli occupati che hanno 

cambiato contratto ed i non occupati che hanno trovato lavoro; 

 la quinta riga mostra un “peggioramento di stato”: gli occupati che hanno perso lavoro. 

L‟esito riassunto in Tabella 2.2 mostra, come ci si aspettava, un comportamento molto diverso 

per i due target di destinatari coinvolti nelle Doti. 

Per la Dote Ricollocazione le evidenze empiriche riportate in Tabella 2.2 mostrano che: 

 a metà servizio, oltre l‟85% dei destinatari resta nello stato occupazionale iniziale; una 

percentuale (6%) di destinatari migliora il suo stato occupazionale iniziando un nuovo 

contratto; il gruppo di chi invece peggiora perdendo il lavoro ha all‟incirca la stessa 

dimensione (6%);  

 alla fine del servizio, oltre il 63% dei destinatari resta nello stato occupazionale iniziale, il 

6% dei destinatari che erano occupati all‟inizio del servizio iniziano un nuovo contratto; 

quasi il 10% dei destinatari non occupati all‟inizio del servizio risulta occupato; il 21% dei 

destinatari occupati all‟inizio del servizio perde il lavoro 
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 a tre mesi dalla conclusione del servizio, oltre il 54% dei destinatari resta nello stato 

occupazionale iniziale, quasi il 10% dei destinatari non occupati all‟inizio del servizio risulta 

occupato; oltre il 30% dei destinatari della Dote Ricollocazione perde il lavoro; 

 a sei mesi dalla conclusione del servizio, il 46% dei destinatari resta nello stato 

occupazionale iniziale; il 7% dei destinatari che erano occupati all‟inizio del servizio iniziano 

un nuovo contratto, e quasi l‟8% dei non occupati all‟inizio del servizio trova un lavoro; 

quasi il 40% dei destinatari occupati all‟inizio del servizio perde il lavoro  

 a 12 mesi dalla fine del servizio, quasi il 22% dei destinatari resta nello stato occupazionale 

iniziale, il 15% che erano occupati all‟inizio del servizio iniziano un nuovo contratto, e solo il 

2% non occupati all‟inizio del servizio trova un lavoro; il 61% dei destinatari della Dote 

Ricollocazione occupati all‟inizio del servizio perde il lavoro. 

In sintesi, la figura riporta l‟esito occupazionale osservabile in diversi periodi del tempo: prima, 

durante, alla fine del servizio, a tre, sei e dodici mesi successivi. Si tenga presente però che 

all‟avvicinarsi ad oggi il numero degli osservabili diminuisce. A sei mesi dalla fine del servizio 

essi sono 10.700, e a 12 mesi 4.600. 

La percentuale di occupati sul totale osservabile in ogni periodo cala progressivamente, al 

trasformarsi del rischio potenziale in rischio reale. Comunque, per coloro di cui è possibile 

osservare la condizione dopo 12 mesi dalla fine del servizio il 35% risulta occupato. 

Distinguendo nel grafico 2 quanti degli occupati sono nuovi occupati o sono riusciti a cambiare 

occupazione, osserviamo che si tratta complessivamente di un 16-17% dopo 6 mesi. 

Figura 2.1 e 2.2: Dote Ricollocazione, percentuale i occupati e disoccupati per mese di 

osservazione dalla fine del servizio. 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati GEFO e sulle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Sempre con riferimento alla Tabella 2.2, osserviamo ora il profilo degli esiti della Dote 

Riqualificazione: 

  A metà servizio la quasi totalità (99%) dei destinatari della Dote Riqualificazione resta 

occupata nello stesso contratto che aveva all‟inizio del servizio;  

 A fine servizio oltre il 91% dei destinatari resta occupata nello stesso contratto che aveva 

all‟inizio del servizio; il 7% che erano occupati all‟inizio del servizio iniziano un nuovo 

contratto, e ed il 2% di quelli occupati all‟inizio del servizio perde il lavoro; 

 a 3 mesi dalla fine del servizio l‟81% dei destinatari della Dote Riqualificazione resta 

occupata nello stesso contratto che aveva all‟inizio del servizio; il 4% della Dote 

Riqualificazione che erano occupati all‟inizio del servizio iniziano un nuovo contratto, e 

quasi il 15% di quelli occupati all‟inizio del servizio perde il lavoro 

  a 6 mesi dalla fine del servizio il 72% dei destinatari della Dote Riqualificazione resta 

occupato nello stesso contratto che aveva all‟inizio del servizio; il 6% che erano occupati 

all‟inizio del servizio iniziano un nuovo contratto; il 22% di quelli della Dote Riqualificazione 

occupati all‟inizio del servizio perde il lavoro; 

 a 12 mesi dalla fine del servizio oltre il 70% dei destinatari resta occupata nello stesso 

contratto che aveva all‟inizio del servizio; il 9% occupati all‟inizio del servizio iniziano un 

nuovo contratto, e quasi il 20% di quelli occupati all‟inizio del servizio perde il lavoro.  

Per questa Dote l‟andamento occupazionale, pur meno drammatico che nel caso precedente, 

mostra un certo deterioramento al passare del tempo. Si tenga presente comunque la forte 

caduta degli osservabili (Tab.2.3) a 6 mesi, per cui le percentuali al passare del tempo si 

riferiscono a collettivi più piccoli rispetto all‟inizio del servizio. 
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Figura 2.3: Dote Riqualificazione. Percentuale di occupati e disoccupati per mese di 

osservazione dalla fine del servizio 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati GEFO e sulle Comunicazioni Obbligatorie 
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Tabella 2.2: L’esito occupazionale per i destinatari della Dote Ricollocazione e della Dote 

Riqualificazione a seconda dello stato occupazionale a inizio servizio  

A metà servizio Dote 
Ricollocazione 

Dote 
Riqualificazione 

Dote 
Ricollocazione e 

Dote 
Riqualificazione 

Occupati a metà servizio con lo stesso contratto 
che avevano all‟inizio del servizio 

8,215 (45.5%) 23,376 (98.9%) 371 (86.1%) 

Non occupati a metà servizio che non erano 
occupati neanche all‟inizio del servizio 

7,226 (40.0%) - 9 (2.1%) 

Occupati a metà servizio che hanno iniziato un 
nuovo contratto e erano occupati all‟inizio del 
servizio 

336 (1.9%) 90 (0.4%) 7 (1.6%) 

Occupati a metà servizio che non erano occupati 
all‟inizio del servizio 

1,160 (6.4%) - 2 (0.5%) 

Non occupati a metà servizio che erano occupati 
all‟inizio del servizio 

1,113 (6.2%) 184 (0.7%) 42 (9.7%) 

Numero destinatari  18,050 25,650 431 

A fine servizio    

Occupati a fine servizio con lo stesso contratto che 
avevano all‟inizio del servizio 

4,770 ( 26.4%) 23,397 (91.2%) 139 (32.3%) 

Non occupati a fine servizio che non erano 
occupati neanche all‟inizio del servizio 

6,651 (36.8%) - 8 (1.9%) 

Occupati a fine servizio che hanno iniziato un 
nuovo contratto e erano occupati all‟inizio del 
servizio 

1,137 (6.3%) 1,791 (7.0%) 54 (12.5%) 

Occupati a fine servizio che non erano occupati 
all‟inizio del servizio 

1,735 (9.6%) - 3 (0.7%) 

Non occupati a fine servizio che erano occupati 
all‟inizio del servizio 

3,757 (20.8%) 462 (1.8%) 227 (52.7%) 

Numero destinatari  18,050 25,650 431 

A tre mesi da fine servizio    

Occupati a 3 mesi dal fine del servizio con lo stesso 
contratto che avevano all‟inizio del servizio 

3,194 (21.7%) 7,672 (81.1%) 70 (22.8%) 

Non occupati 3 mesi dal fine del servizio che non 
erano occupati neanche all‟inizio del servizio 

4,788 (32.5%) - 6 (2.0%) 

Occupati a 3 mesi dal fine del servizio che hanno 
iniziato un nuovo contratto e erano occupati 
all‟inizio del servizio 

867 (5.9%) 479 (4.3%) 36 (11.7%) 

Occupati a 3 mesi dal fine del servizio che non 
erano occupati all‟inizio del servizio 

1,415 (9.6%) - 2 (0.7%) 

Non occupati a 3 mesi dal fine del servizio che 
erano occupati all‟inizio del servizio 

4,463 (30.3%) 1,385 (14.6%) 193 (62.9%) 

Numero destinatari (i) 14,727 9.464 307 

A sei mesi da fine servizio    

Occupati a 6 mesi dal fine del servizio con lo stesso 
contratto che avevano all‟inizio del servizio 

2,430 (22.6%) 6,245 (72.3%) 63 (22.0%) 

Non occupati 6 mesi dal fine del servizio che non 
erano occupati neanche all‟inizio del servizio 

2,513 (23.4%) - 8 (2.8%) 

Occupati a 6 mesi dal fine del servizio che hanno 
iniziato un nuovo contratto e erano occupati 

783 (7.3 %) 498 (5.8%) 27 (9.4%) 
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all‟inizio del servizio 

Occupati a 6 mesi dal fine del servizio che non 
erano occupati all‟inizio del servizio 

823 (7.7%) - 0 (0.0%) 

Non occupati a 6 mesi dal fine del servizio che 
erano occupati all‟inizio del servizio 

4,197 (39.1%) 1,893 (21.9%) 189 (65.9%) 

Numero destinatari (ii) 10,746 8,636 287 

A 12 mesi da fine servizio    

Occupati a 12 mesi dal fine del servizio con lo 
stesso contratto che avevano all‟inizio del servizio 

812 (17.7%) 3,544 (70.6%) 25 (18.8%) 

Non occupati 12 mesi dal fine del servizio che non 
erano occupati neanche all‟inizio del servizio 

180 (3.9%) - - 

Occupati a 12 mesi dal fine del servizio che hanno 
iniziato un nuovo contratto e erano occupati 
all‟inizio del servizio 

702 (15.2%) 464 (9.3%) 24 (18.0%) 

Occupati a 12 mesi dal fine del servizio che non 
erano occupati all‟inizio del servizio 

92 (2.0%) - - 

Non occupati a 12 mesi dal fine del servizio che 
erano occupati all‟inizio del servizio 

2,815 (61.2%) 1,009 (20.1%) 84 (63.2%) 

Numero destinatari (iii) 4,601 5,017 133 

Fonte: elaborazioni su dati GEFO (informazioni su tipo dote e stato occupazionale all‟inizio del servizio) e 
Comunicazioni Obbligatorie (informazioni su stato occupazionale durante e dopo il servizio). 

Note: (i) esclusi i destinatari la cui data di fine servizio è successiva al 31 marzo 2013; (ii) esclusi i destinatari la cui data 
di fine servizio è successiva al 31 dicembre 2012; (iii) esclusi i destinatari la cui data di fine servizio è successiva al 30 
giugno 2012. 

La probabilità di essere occupati a 6 mesi 

Per capire quanto lo strumento Dote incide sulla probabilità di essere occupato a 6 mesi dopo il 

servizio si adotta un modello di regressione Probit, che misura la probabilità di essere occupato 

(variabile dipendente) rispetto a una serie di variabili influenti desunte da GEFO (non è 

presente il titolo di studio). Si effettua l‟analisi a 6 mesi, poiché è un periodo sufficiente a 

verificare quanto è successo dopo il servizio senza perdere troppe osservazioni, come avverrebbe 

se si optasse per i 12 mesi. Il commento considererà separatamente le due Doti – che hanno 

target completamente differenti - rispetto a coloro che hanno effettuato entrambe i servizi, 

nonché ogni dote rispetto al bando del 2012. 

Tutte le stime quindi si riferiscono al sottogruppo di beneficiari che possono essere seguiti per 

almeno 6 mesi dopo la fine dell'intervento ( cioè dell'intervento chiuso prima del 31 dicembre 

2012). In altre parole ci concentriamo su 10.746 beneficiari di dote ricollocazione e 8.636 

beneficiari di Dote Riqualificazione . Visto che sono parte sia del gruppo che ha ricevuto la dote 

Ricollocazione che del gruppo che ha ricevuto la dote Riqualificazione, i 287 beneficiari che 

hanno ricevuto entrambi i servizi sono inclusi in entrambi i gruppi portando il numero totale di 

osservazioni a 11.033 persone per dote ricollocazione e 8.924 per dote Riqualificazione 13 

                                                             

13 Avvertenza: identifichiamo i cambiamenti di stato occupazionale con l'aiuto dei dati COB. Consideriamo come 

“cambiamento” se si è verificata almeno una comunicazione nell'intervallo tra l'inizio del servizio e sei mesi dalla fine del 
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Partiamo dalla Dote Ricollocazione, osservando i risultati riportati nella Tabella 2.3. Ricordiamo 

che la percentuale di coloro che sono occupati a 6 mesi è del 37.6% rispetto al 53.5% di partenza, 

su numero di osservazioni di 10.746 lavoratori (su 18.050 che hanno iniziato il percorso). La 

probabilità media di occupazione aumenta del 13% rispetto a chi ha effettuato entrambi i servizi, 

che può essere considerato un parametro di difficoltà; il fatto di essere donna abbassa tale 

probabilità del 4% rispetto ai maschi, e il fatto di essere anziano oltre i 50 anni l‟abbassa del 

6,2% rispetto ai giovani; la residenza in province quali Bergamo, Cremona, Lecco o Sondrio alza 

di circa il 5% la probabilità di assunzione rispetto a Milano; al contrario, tale probabilità si 

abbassa del 5-6% se si risiede a Brescia, Como o Mantova; i residenti fuori regione hanno ancora 

meno chances rispetto a Milano. Al crescere della durata e delle ore di servizio ricevute si 

abbassa la probabilità di occupazione; e questo è evidentemente da mettere in relazione con 

l‟assegnazione di maggiori servizi alle figure più deboli sul mercato del lavoro. Vediamo però che 

chi era già occupato all‟inizio del servizio ha quasi un terzo di probabilità più del disoccupato 

(28%) di trovare nuova occupazione. 

E veniamo alla dote Riqualificazione, in cui in partenza sono tutti occupati, sebbene 

sperimentino forme di cassa integrazione. A sei mesi dalla fine del servizio il gruppo osservato è 

di 8.923 persone, una porzione molto più bassa rispetto al totale di partenza di 25.650 persone. 

Chi ha effettuato il servizio nel 2012 ha meno probabilità di chi lo ha fatto nel 2011, a causa del 

peggioramento delle condizioni del mercato; ha anche meno probabilità di chi ha partecipato a 

tutte e due le doti. Se donna, la probabilità di trovare lavoro è del 3,2% in meno rispetto agli 

uomini; se anziano oltre i 50 anni, la percentuale è di ben l‟8,4% in meno rispetto a un giovane 

sotto i 40 anni. I residenti a Como e Cremona hanno dal 3,5 al 4,5% in meno di probabilità di 

occupazione rispetto a Milano. Anche in questo vi è correlazione inversa tra numero di servizi 

elementari ricevuti e occupabilità, il che rafforza il giudizio già manifestato per la dote 

Ricollocazione circa le abilità non osservabili direttamente dal semplice status anagrafico, 

educativo o professionale della persona.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

servizio. Gli individui che sono presenti solo nei dati GEFO (cioè che non hanno COB) si presume che mantengano il 

loro status occupazionale originale. Data la situazione di maggiore o minore difficoltà delle aziende i cui lavoratori 

hanno accesso ai servizi di R & R, assumiamo che un cambiamento di contratto è di per sé un cambiamento positivo. 

Vale a dire, la valutazione di un cambiamento contratto come positivo riflette la possibilità di occupazione più stabile, 

piuttosto che le caratteristiche del contratto. 
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Tabella 2.3: Scostamento in punti percentuali dalla probabilità media di lavorare a 6 mesi 

dopo il servizio 

  Dote ricollocazione Dote riqualificazione 

Bando 493 (2012) -5.0 -11.1*** 

Dote Ricollocazione e Dote Riqualificazione 12.9*** -34.1*** 

Femmina -4.2*** -3.2*** 

Età (rif. meno di 40 anni)   

40-50 anni -1.2 1.7* 

50 anni e piu -6.2*** -8.4*** 

Provincia (rif. Milano)   

Bergamo 4.2*** 0.7 

Brescia -4.5*** -0.4 

Como -6.3*** -3.5* 

Cremona 4.8* -4.5* 

Lecco 5.0** -1.7 

Lodi -4.6 3.3 

Monza e Brianza 2.7 -2.0 

Mantova -6.2** -2.3 

Pavia -3.2 3.1 

Sondrio 12.5** 6.2 

Varese .2 -0.2 

Fuori Regione -16.2*** -2.5 

Numero servizi elementari 5.2 -9.4*** 

Durata servizio (giorni) -0.1*** 0.0 

Ore di servizio ricevute -0.4*** 0.0 

Occupato all‟inizio del servizio 27.8*** - 

Totale osservazioni 11,033 8,923 

* Stima significativa al 90% di confidenza, ** Stima significativa al 95% di confidenza, *** Stima significativa al 99% di 
confidenza  
Fonte: elaborazioni su dati GEFO (informazioni su bando, tipo dote, genere, età, provincia di residenza e servizi ricevuti) 
e Comunicazioni Obbligatorie (informazioni su stato occupazionale e settore prima, durante e dopo il servizio)  

 

La probabilità di sperimentare un cambiamento positivo 

Dote ricollocazione 

Nel paragrafo precedente abbiamo stimato i fattori che incidono sulla probabilità media di 

essere occupati dopo 6 mesi dalla conclusione dell‟intervento dotale, considerando assieme sia 

coloro che non hanno cambiato lo stato occupazionale, sia coloro che lo hanno cambiato. In 

questo paragrafo approfondiamo i fattori che incidono sulla probabilità di un cambiamento 

positivo  a sei mesi dalla conclusione di una dote (tabella 4). Per cambiamento positivo si 

intende un cambiamento di contratto per i destinatari che erano occupati all‟inizio del servizio e, 

per la Dote Ricollocazione solamente, il passaggio allo stato di occupazione per coloro che non 
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erano occupati all‟inizio del servizio (tutti i destinatari della dote Riqualificazione sono occupati 

all‟inizio del servizio). Sappiamo dalla tabella 2 che si tratta di 1.633 destinatari di dote 

ricollocazione: il 14,8 % degli individui che hanno finito da almeno 6 mesi il servizio dotale. 

L‟essere donna è associato ad una riduzione di - 1,4 % nella probabilità di un cambiamento 

positivo. Anche l‟età incide negativamente sulla probabilità di un cambiamento positivo: rispetto 

ai i lavoratori sotto i 40 anni, al crescere dell‟età diminuiscono le probabilità di trovare un 

contratto di lavoro migliore, dal - 2,7% per gli over 40 anni al - 7,6% per gli over 50. Entrambi i 

coefficienti sono altamente significativi (livello di confidenza del 99%) L‟intensità del servizio è 

associata negativamente alla probabilità di cambiamenti positivi, probabilmente perché essa è 

correlata con la debole occupabilità di una persona; la dimensione dell'effetto è comunque 

piccola (- 0,1% per ora ricevuta). La provincia di residenza tende a influenzare la probabilità di 

registrare una variazione occupazionale positiva: rispetto a Milano, Brescia rileva una maggiore 

probabilità del 2,2%, mentre Lecco e Monza una probabilità minore del 3% circa. I lavoratori 

residenti fuori regione sono ancor più penalizzati, con - 4,7 %. In definitiva, la probabilità 

prevista che un lavoratore medio (maschio, con meno di 40 anni e residente in provincia di 

Milano), usufruendo del servizio dote ricollocazione, sperimenti un cambiamento occupazionale 

positivo è del 13,9 %. 

Dote riqualificazione.  

Solo 525 beneficiari (5,9 % di tutti i partecipanti) della dote Riqualificazione dote hanno 

registrato una variazione positiva del contratto entro 6 mesi dalla fine del servizio. Coloro che 

hanno partecipato al servizio dal 2012 in poi (Bando 493) registrano una maggior difficoltà - 0,9 

% di sperimentare cambiamenti positivi, evidentemente per il peggioramento delle condizioni 

del mercato del lavoro. Il genere non influenza la probabilità di un cambiamento positivo, ma 

l'età sì. I lavoratori più anziani hanno probabilità di successo nettamente minori (2,1 % in meno 

di probabilità di 40-50 anni di età e il 3,5 % in meno di probabilità per i lavoratori over 50). Al 

crescere dei servizi elementari sperimentati un lavoratore aumenta del 9,8 % la probabilità di un 

cambiamento positivo. Gli effetti del servizio e la durata del servizio (in giorni) sono positivi. 

Rispetto a un lavoratore residente in provincia di Milano, tutte le altre province registrano 

probabilità inferiori dal -2 al -3%, con l‟eccezione di Lodi, dove i lavoratori hanno una maggiore 

probabilità del 5,3 % di migliorare la propria condizione lavorativa a 6 mesi dalla fine del 

servizio. In definitiva, la probabilità di un lavoratore medio (uomo, meno di 40 anni, provincia 

di Milano) di cambiare positivamente le condizioni contrattuali, avendo fruito del servizio dote 

Riqualificazione, è stimata al 5,1 %. 
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Tabella 2.4: Scostamento in punti percentuali dalla probabilità media di fare un 

cambiamento positivo di contratto a 6 mesi dopo il servizio 

 Dote ricollocazione Dote riqualificazione 

Bando 493 (2012) 6.8 -0.9* 

Dote Ricollocazione e Dote Riqualificazione 1.6 1.6 

Femmina -1.4** -0.2 

Età (rif. meno di 40 anni)   

40-50 anni -2.7*** -2.1*** 

50 anni e piu -7.6*** -3.5*** 

Provincia (rif. Milano)   

Bergamo 0.6 -3.1*** 

Brescia 2.2* -2.1*** 

Como 0.1 -2.2*** 

Cremona -2.1 -1.0 

Lecco -3.1* -0.7 

Lodi 3.5 5.3*** 

Monza e Brianza -2.9** -2.5*** 

Mantova -2.8 -1.7 

Pavia -1.0 -2.7*** 

Sondrio 2.8 -2.1 

Varese 1.9 -0.9 

Fuori regione -4.7** -1.2 

Numero servizi elementari 0.0 9.8*** 

Durata servizio (giorni) 0.0 0.0*** 

Ore di servizio ricevute -0.1* 0.0*** 

Pred. Prob (x-bar) 13.9 5.1 

Totale osservazioni 11,033 8,923 

* Stima significativa al 90% di confidenza, ** Stima significativa al 95% di confidenza, *** Stima significativa al 99% di 
confidenza  
Fonte: elaborazioni su dati GEFO  

 

La probabilità di sperimentare un cambiamento negativo14 (passaggio da uno 

status di occupato a un stato di disoccupato) 

Dote ricollocazione  

In questo caso sono 4.386 (39,7 %) gli individui che dopo almeno 6 mesi dalla conclusione del 

servizio hanno sperimentato un cambiamento negativo: erano occupati all'inizio del servizio ma 

disoccupati dopo 6 mesi. I partecipanti al servizio 2012 ( Bando 493 ) hanno una probabilità 

notevolmente inferiore (41,2 % in meno ) di una variazione negativa rispetto ai partecipanti al 

2011 Servizio ( bando 424 ); non è però possibile controllare se ciò è dovuto alla persistenza 

degli ammortizzatori sociali nel bando più recente rispetto a quello più remoto . L‟essere donna 

è associato ad un aumento del 3,3 % nella probabilità di una variazione negativa . Anche l‟età è 

fortemente associata con la probabilità di una variazione negativa dell'occupazione : i lavoratori 

over 50 hanno il 4,5% più della media nella probabilità di perdere l'occupazione . La lunghezza e 

                                                             

14 Per cambiamento negativo si intende il passaggio allo stato di non occupazione per coloro che erano occupati all‟inizio 

del servizio. 
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l'intensità del servizio dote risultano associate positivamente alla probabilità di perdere il lavoro 

originale. I lavoratori residenti a Brescia , Como , Mantova e al di fuori della regione hanno una 

maggiore probabilità di una variazione negativa , rispetto ai lavoratori della provincia di Milano; 

mentre a Bergamo , Cremona , Monza e Sondrio tale probabilità è minore che a Milano. La 

probabilità prevista di una variazione negativa a sei mesi dalla fine del servizio nel caso di un 

lavoratore con caratteristiche medie del campione è stimata al 37,3 %.  

Dote Riqualificazione  

Nel complesso, 2.082 beneficiari (il 23,3 % di tutti i partecipanti) della dote Riqualificazione 

hanno registrato un cambiamento negativo entro 6 mesi dalla fine del servizio. Si tratta in 

numero maggiore di persone che hanno aderito al bando 493 più recente, e a cui non ha giovato 

l‟aver usufruito anche della dote Ricollocazione. L‟essere donna aumenta la probabilità di 

perdere l‟occupazione del 3,5%, ed essere un lavoratore over 50 l‟aumenta del 5,5 %. L‟intensità 

crescente del servizio comporta un aumento del 5,6 % nella probabilità di effettuare una 

variazione negativa poiché ciò avviene, come abbiamo visto, anche nel caso di successo, 

l‟interpretazione congiunta dell‟effetto dell‟intensità del servizio sulla probabilità di successo del 

servizio risulta ambiguo (ciò può essere dovuto alla presenza di correlazione spuria con fattori 

non osservabili). La provincia di residenza rimarca che Sondrio, Bergamo e Brescia comportano 

minori probabilità di perdere il posto di lavoro rispetto a Milano. In definitiva, la probabilità di 

un cambiamento negativo nel caso di un lavoratore con caratteristiche medie del collettivo 

esaminato è stimata al 22,0 %. 

 

Tabella 2.5: Scostamento in punti percentuali dalla probabilità media di fare un 

cambiamento negativo di contratto a 6 mesi dopo il servizio 

 Dote ricollocazione Dote riqualificazione 

Bando 493 (2012) -41.2*** 14.8*** 

Dote Ricollocazione e Dote Riqualificazione -6.3 40.5*** 

Femmina 3.3*** 3.5*** 

Età (rif. meno di 40 anni)   

40-50 anni 0.5 -4.6*** 

50 anni e piu 4.5*** 5.5*** 

Provincia (rif. Milano)   

Bergamo -5.7*** -3.3** 

Brescia 8.2*** -3.9*** 

Como 12.3*** 0.8 

Cremona -8.2*** 3.8 

Lecco 0.0 -2.8 

Lodi 1.7 -1.9 

Monza e Brianza -7.2*** -3.0 

Mantova 6.5** 0.6 

Pavia 3.2 0.1 
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Sondrio -18.6*** -11.6** 

Varese -0.3 -3.9** 

Fuori regione 18.6*** 0.2 

Numero servizi elementari -9.5 5.6* 

Durata servizio (giorni) 0.1*** 0.0** 

Ore di servizio ricevute 0.3*** 0.0 

Pred. Prob (x-bar) 37.3 22.0 

Totale osservazioni 
11,033 8,923 

* Stima significativa al 90% di confidenza, ** Stima significativa al 95% di confidenza, *** Stima significativa al 99% di 
confidenza  
Fonte: elaborazioni su dati GEFO  

L’effetto del grado di istruzione sulla probabilità di un cambiamento 

occupazionale positivo. 

Il grado di istruzione è una delle variabili più correlate con i risultati occupazionali. Fino ad ora 

non l‟abbiamo incluso nella nostra analisi perché le informazioni sul livello di istruzione si 

basano sul dataset COB, il che significa che tale informazione è disponibile solo per i lavoratori 

che hanno avuto almeno un cambio di contratto tra l‟avvio del servizio e sei mesi dopo il suo 

completamento. Ciò non ha influito sulla possibilità di determinare lo stato occupazionale di 

partenza del lavoratore, in quanto tale informazione è stata recuperata dall‟archivio GEFO; ma, 

poiché il grado di istruzione non è presente nell‟archivio GEFO utilizzato, si sarebbe incorso in 

una forte perdita di dati volendo usare la variabile istruzione. La tabella seguente riassume il 

numero e la frequenza relativa di beneficiari del servizio ad ogni livello di istruzione, e riporta il 

numero delle informazioni mancanti e la loro incidenza sempre a 6 mesi. 

Tabella 2.6: Livello di istruzione del lavoratore a seconda della dote ricevuta  

 Dote 
Ricollocazione 

Dote 
Riqualificazione 

Dote 
Ricollocazione e 

Dote 
Riqualificazione 

Nessun titolo di studio 1,358 (12.6%) 632 (7.3%) 54 (18.8%) 

Licenza elementare o media 4,102 (38.2%) 1,890 (21.9%) 134 (46.7%) 

Istruzione secondaria superiore 3,597 (33.4%) 1,241 (14.4%) 70 (24.4%) 

Diploma terziario o di livello più alto 404 (3.8%) 174 (2.0%) 4 (1.4%) 

Informazione mancante 1,285 (12.0%) 4,699 (54,4%) 25 (8.7%) 

Numero destinatari  10,746 8,636 287 

Nota: La variabile istruzione presente nel Dataset COB è riclassificata in quattro categorie: 1 “Nessun titolo di studi”; 2 
“Diploma elementare o media” ( licenza elementare; licenza media); 3 “Istruzione secondaria superiore” ( titolo di 
istruzione secondaria superiore (scolastica ed extra-scolastica) che non permette l'accesso all'università; diploma di 
istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all‟università); 4 “Diploma terziario o più alto” ( diploma terziario 
extra-universitario; diploma universitario; laurea - vecchio o nuovo ordinamento; titolo di studio post-laurea; master 
universitario di primo livello; diploma di specializzazione; titolo di dottore di ricerca). 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO 
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È evidente dalla tabella che la perdita di osservazioni a causa di valori mancanti per livello di 

istruzione è considerevole soprattutto nel caso della dote Riqualificazione, dove oltre la metà del 

campione è perso. Si tratta di un collettivo di 9.723 beneficiari di dote Ricollocazione e 4.199 

beneficiari per dote Riqualificazione.  

Ciononostante, si ritiene utile ristimare le probabilità di successo occupazionale 6 mesi dopo il 

servizio dote anche sul collettivo ridotto, tenendo conto della variabile istruzione.  

Poichè la riduzione della dimensione del campione non è casuale (l' esclusione si riferisce solo 

alle persone che non hanno registrato alcuna modifica lavoro durante il periodo di riferimento ), 

tale fatto può comportare distorsioni nella stima, soprattutto nella dote Riqualificazione. Consci 

di ciò non reinterpretiamo i coefficienti standard della regressione (le variabili incluse nei 

modelli precedenti : età, sesso, provincia di residenza, caratteristiche del servizio), ma limitiamo 

la nostra discussione all'effetto della variabile istruzione sul successo occupazionale, rilevando 

eventuali cambiamenti nella dimensione di tale effetto per il set standard di regressori . 

Tabella 2.7: Scostamento in punti percentuali dalla probabilità media di fare un 

cambiamento positivo di contratto a 6 mesi dopo il servizio (campione ristretto ai 

beneficiari per quali sono disponibili informazioni sul livello di istruzione) 

 Dote ricollocazione Dote riqualificazione 

Bando 493 (2012) 4.1 -1.8* 

Dote Ricollocazione e Dote Riqualificazione 4.6 -4.3 

Femmina -3.5*** -2.2** 

Età (rif. meno di 40 anni)   

40-50 anni -1.4 -0.6 

50 anni e piu -6.3*** -6.0*** 

Provincia (rif. Milano)   

Bergamo 3.7** -4.6** 

Brescia 3.3** -3.0** 

Como 0.1 -2.4 

Cremona -1.5 -3.4 

Lecco -0.5 -0.9 

Lodi 4.6 11.6*** 

Monza e Brianza -1.7 -5.0*** 

Mantova -1.4 -4.1* 

Pavia -1.1 -5.4** 

Sondrio 3.5 -2.9 

Varese 3.3* -1.6 

Fuori regione -5.0* -2.6 

Numero servizi elementari -1.5 13.2*** 
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Durata servizio (giorni) 0.0* 0.0*** 

Ore di servizio ricevute -0.2* 0.0** 

Livello istruzione (rif. nessun titolo)   

Licenza elementare o media 7.4*** 12.0*** 

Istruzione secondaria superiore 16.3*** 19.3*** 

Diploma terziaria o più alta 25.1*** 33.0*** 

Pred. Prob (x-bar) 15.3 10.7 

Totale osservazioni 9,723 4,199 

* Stima significativa al 90% di confidenza, ** Stima significativa al 95% di confidenza, *** Stima significativa al 99% di 
confidenza  
Fonte: elaborazioni su dati GEFO  

Come ci si attendeva, l'effetto del livello di istruzione sulla probabilità di un cambiamento 

occupazionale positivo nei 6 mesi successivi all'intervento dote è forte e altamente significativo 

per entrambi i servizi Ricollocazione e Riqualificazione: rispetto a chi è senza titolo, la 

probabilità di trovare lavoro cresce del 7,4% per chi ha licenza media inferiore, del 16,3% per i 

diplomati e del 25% per i laureati. L' effetto è ancora più forte per i beneficiari di Dote 

Riqualificazione.  

L‟aver aggiunto la variabile istruzione non cambia molto il ruolo degli altri fattori, se non per il 

fatto che l‟effetto di genere è ancora più marcato rispetto a quello di età; quest‟ultimo rimane 

fortemente penalizzante solo per gli over 50.  

2.2 Dote Lavoro - Tirocini per i giovani 

Allo scopo di favorire e promuovere l‟accesso al mercato dei giovani, la Regione Lombardia ha 

pubblicato un avviso volto a sostenere la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento, 

nonché ad incentivare le imprese che siano disponibili ad inserire un giovane nel proprio 

organico. 

I destinatari della “dote lavoro-tirocini per i giovani” sono i giovani di età compresa fra i 18 e i 

29 anni, con una qualifica riconosciuta (neoqualificati e neodiplomati del sistema di Istruzione e 

Formazione professionale, neodiplomati del sistema di istruzione, neolaureati che abbiano 

conseguito il titolo da non oltre 12 mesi; non occupati da almeno 6 mesi). 

La dote viene a configurarsi quale intervento di politica attiva che, da un lato, sostiene i giovani 

nell‟inserimento al lavoro, dall‟altro offre incentivi alle imprese per incrementare la domanda. 

Le risorse complessive messe a disposizione ammontano a 6.000.000€. I servizi che 

compongono questa dote sono gestiti da un operatore accreditato ai servizi per il lavoro. 

Specificatamente, l‟operatore accreditato supporta il destinatario nell‟avvio e per tutta la durata 

del tirocinio di 6 mesi. I servizi forniti sono i seguenti: 

a) Accoglienza e accesso ai servizi; 
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b) Colloquio specialistico; 

c) Bilancio di competenze; 

d) Definizione del percorso; 

e) Scouting aziendale; 

f) Tutoring e counselling orientativo. 

La dote, del valore di €1.000 riconosciuto solo al termine, matura attraverso la realizzazione di 

un tirocinio della durata di sei mesi o attraverso la conclusione anticipata del tirocinio ( non 

prima di 3 mesi dall‟avvio) dovuta alla sua conversione in un rapporto di lavoro presso l‟azienda 

ospitante. Diversamente, all‟operatore non viene corrisposto l‟ammontare previsto. 

I tirocini sono attivati in seguito alla stipula di una convenzione firmata dai legali rappresentanti 

dell‟operatore e dell‟impresa ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante, in cui le 

parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo 

individuale, che costituisce parte integrante della convenzione. L‟impresa ospitante è tenuta alla 

Comunicazione obbligatoria (COB). 

Il destinatario in possesso dei requisiti definiti dall‟Avviso, una volta attivato il tirocinio, 

sottoscrive il proprio PIP insieme all‟operatore, che lo prende in carico e firma la domanda di 

partecipazione all‟avviso. L‟invio della domanda di dote alla Regione Lombardia avviene 

mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica. In seguito ad esito positivo 

delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti 

dall‟avviso, il promotore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione 

riportante i servizi concordati, l‟importo della dote e l‟identificativo del progetto 

Per quanto concerne la documentazione comprovante la realizzazione del tirocinio, essa si 

compone di: 

 una relazione conclusiva del tirocinio da parte del soggetto promotore, sottoscritta dal tutor 

didattico-organizzativo e dal tutor aziendale;  

 dichiarazione della regolare conclusione del tirocinio da parte dell‟azienda ospitante o, in 

caso di conclusione anticipata dello stesso, documentazione comprovante il 

raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo. 

Il tirocinio dovrà essere regolarmente attivato dall‟azienda e dall‟ente promotore entro 12 mesi 

dalla data di conseguimento del titolo da parte del giovane. La regolare attivazione del tirocinio 

dovrà essere verificabile mediante la documentazione prevista dalla relativa normativa 

(Convenzione e Progetto Formativo Individuale), da conservarsi presso l‟ente promotore.  

Con riguardo alle tempistiche, la domanda di partecipazione deve essere presentata, mediante il 

sistema informativo GEFO, da parte dell‟operatore accreditato. Entro tre mesi dalla conclusione 

del tirocinio, l‟operatore deve comunicare l‟eventuale raggiungimento dei risultati, fornendo la 

documentazione probatoria. 
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Per quanto concerne le aziende che assumano un tirocinante, entro e non oltre tre mesi dalla 

data di conclusione del tirocinio, esse ricevono un incentivo dell‟importo massimo di €8.000 per 

lavoratore assunto. Questo incentivo si configura come “intensità di aiuto” per l‟assunzione di 

lavoratori sotto forma di integrazione salariale, nel caso di assunzione con contratto di lavoro 

subordinato, sia full time che part time, non inferiore a 12 mesi. In caso di assunzione part time, 

l‟incentivo economico viene ridotto proporzionalmente. L‟incentivo economico è cumulabile con 

altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per le stesse finalità, entro i 

limiti percentuali stabiliti dal Regolamento CE n. 800/200815. Per beneficiare dell‟incentivo 

economico, le imprese private devono impegnarsi a non interrompere il rapporto di lavoro 

oggetto del contributo (fatto salvo per giusta causa) prima dei 12 mesi successivi all‟assunzione. 

Inoltre le imprese beneficiarie non possono usufruire del contributo se l‟assunzione costituisce 

attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, da un 

contratto individuale. 

La procedura relativa alla partecipazione ed alla fruizione della dote può essere sinteticamente 

esplicata nella tabella sottostante.  

a) Il destinatario della dote si reca presso un operatore accreditato, al fine di ricevere i primi 

servizi di accoglienza e orientamento.  

b) Viene attivato un tirocinio al seguito della stipula di una convenzione firmata 

dall'operatore e dall' azienda ospitante e sottoscritta per presa visione dal tirocinante, in 

cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto 

formativo individuale.  

c) Una volta attivato il tirocinio, il destinatario sottoscrive il proprio PIP con il soggetto 

promotore (l'operatore) che firma la domanda di partecipazione all'avviso.  

d) Il tirocinio ha una durata di sei mesi; può concludersi prima in caso di assunzione (che 

deve avvenire comunque non prima di tre mesi).  

e) In caso di assunzione, l'azienda può presentare la domanda per l'incentivo economico. 

 

2.2.1 Le caratteristiche dei destinatari della dote Tirocinio 

La Dote Tirocinio (Tab 2.8) coinvolge 890 destinatari, il 93% dei quali appartiene al bando 492 

del 2011 in quanto la maggior parte dei destinatari del bando 562 del 2012 non ha concluso il 

servizio al 30 giugno del 2013. La quota delle donne è lievemente superiore(50,8%) agli uomini; 

l‟età media è di 23 anni, mentre un quarto delle doti sono erogate a Milano. Per quanto riguarda 

le caratteristiche del servizio acquisibile con questo tipo di Dote, la durata media del periodo di 

tirocinio è di 172 giorni, mentre le ore di servizio erogate sono 19. 

                                                             

15 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che  dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) 
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Tabella 2.8: Le caratteristiche dei destinatari della dote Tirocinio 

 Tirocinio 

Bando 424 (2011) - 

Bando 492 (2011) 830 (93.3%) 

Bando 493 (2012) - 

Bando 562 (2012) 60(6.74%) 

Femmine 452 (50.8%) 

Maschi 438 (49.2%) 

Età 24 anni o meno 521 (58.5%) 

Età anni 24+ 369 (41.5%) 

Età media (anni) 23 

Bergamo 102 (11.5%) 

Brescia 52 (5.8%) 

Como 71 (8.0%) 

Cremona 24 (2.7%) 

Lecco 20 (2.2%) 

Lodi 17 (2.0%) 

Monza e Brianza 74 (8.3%) 

Milano 223 (25.1%) 

Mantova 91 (10.2%) 

Pavia 52 (5.8%) 

Sondrio 17 (1.9%) 

Varese 75 (8.4%) 

Fuori regione 72 (8.1%) 

Media servizi elementari ricevuti 1 

Media ore di servizio ricevute 19 

Durata media servizio (giorni) 172 

Occupati all‟inizio del servizio 0 (0%) 

Totale destinatari 890 

Fonte: elaborazioni su dati GEFO 

2.2.2 Gli esiti occupazionali 

Spostando l‟attenzione sugli esiti occupazionali dei destinatari della Dote Tirocinio, che come 

già detto sono tutti in cerca di prima occupazione al momento di iniziare il servizio, la Tabella 

2.9 mostra lo stato occupazionale a 3, 6 e 12 mesi dalla fine del servizio, distinguendo- per gli 

occupati- tra coloro che proseguono la loro carriera professionale nella stessa azienda da coloro 

che hanno invece cambiato impresa. 

Le principali evidenze sono le seguenti: 

1) la maggioranza dei destinatari risulta occupata a 3 (53%) e 6 mesi (55%) dalla fine del 

tirocinio; 

2) tra coloro che sono occupati, la maggioranza continua nella stessa impresa in cui ha 

effettuato il tirocinio: il 68% a 3 mesi dalla fine del tirocinio, il 61% a 6 mesi; 

non esistono sufficienti osservazioni per inferire solide evidenze empiriche a 12 mesi dalla fine 

del tirocinio, in quanto soli 10 destinatari hanno terminato il tirocinio entro il 30 giugno 2012. 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

64 

Tabella 2.9: Esito occupazionale per i destinatari della dote tirocini  

 Tirocini 

Occupati a inizio servizio 0 (0.0%) 

Occupati a fine servizio 808 (100%) 

Numero destinatari 808 

Non occupati nei 3 mesi dalla fine del servizio 355 (47.2%) 

Occupati nei 3 mesi dalla fine del servizio 397 (52.8%) 

Non hanno cambiato impresa 271 (68.3%) 

Hanno cambiato impresa 126 (31.7%) 

Numero destinatari 752 

Non occupati nei 6 mesi dopo la fine del servizio 348 (45.5%) 

Occupati nei 6 mesi dopo la fine del servizio 401 (54.5%) 

Non hanno cambiato impresa 245 (61.1%) 

Hanno cambiato impresa 156 (38.9%) 

Numero destinatari 749 

Non occupati nei 12 mesi dalla fine del servizio 5 (50.0%) 

Occupati nei 12 mesi dalla fine del servizio 5 (50.0%) 

Non hanno cambiato impresa 1 (20.0%) 

Hanno cambiato impresa 4 (80.0%) 

Numero destinatari 10 

Fonte: elaborazioni su dati GEFO (informazioni su tipo dote e stato occupazionale all‟inizio del servizio) e 
Comunicazioni Obbligatorie (informazioni su stato occupazionale durante e dopo il servizio). 

Note: (i) esclusi i destinatari la cui data di fine servizio è successiva al 31 marzo 2013; (ii) esclusi i destinatari la cui data 
di fine servizio è successiva al 31 dicembre 2012; (iii) esclusi i destinatari la cui data di fine servizio è successiva al 30 
giugno 2012. 

La probabilità di essere occupati a 6 mesi dalla fine del servizio è in media 54,5%, e non varia 

significativamente né per genere, né per durata del servizio. L‟età invece conta, ma solo al 90% 

di significatività : quelli di età maggiore ai 24 anni hanno un maggiore probabilità del 7,6% di 

essere occupati, mentre quelli di Brescia e Bergamo una probabilità inferiore a Milano del 

10,6%. Tutti i settori mostrano poi una probabilità inferiore a quella dell‟agricoltura. 

Tabella 2.10: Scostamento in punti percentuali dalla probabilità media di lavorare a 6 mesi 

dopo il servizio per i destinatari della Dote lavoro (Tirocini) 

 Probabilità di lavorare a 6 mesi 

Femmina 1.7 

Più di 24 anni 7.6* 

Provincia (rif. Milano & Monza e Brianza)  

Cremona, Lodi, Mantova e Pavia -2.0 

Como, Lecco, Varese e Sondrio -2.5 

Brescia e Bergamo -10.6* 

Fuori regione 12.9* 

Settore contratto durante il servizio: Agricoltura  
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Industria (escluse costruzioni) -83.5*** 

Costruzioni -59.5*** 

Commercio e pubblici servizi -97.3*** 

Servizi alle imprese -97.0*** 

Servizi alle persone -92.6*** 

Durata servizio (giorni) 0.0 

Ore di servizio ricevute 0.0 

Totale osservazioni  

* Stima significativa al 90% di confidenza, ** Stima significativa al 95% di confidenza, *** Stima significativa al 99% di 
confidenza  
Fonte: elaborazioni su dati GEFO (informazioni su bando, tipo dote, genere, età, provincia di residenza e servizi ricevuti) 
e Comunicazioni Obbligatorie (informazioni su stato occupazionale e settore prima, durante e dopo il servizio)  

2.3 Considerazioni conclusive 

Il capitolo approfondisce le caratteristiche delle doti per la Ricollocazione, la Riqualificazione e i 

Tirocini. Si tratta di strumenti che negli anni più recenti si rivolgono a platee di destinatari 

nettamente differenziati quanto a “rischiosità” di perdita del posto di lavoro. Da un lato 

(Ricollocazione) persone in imprese che devono procedere a ristrutturazioni che comportano 

mobilità del personale, o a persone già iscritte a liste di mobilità. Il tipo di servizi offerto consiste 

in colloqui di accertamento delle capacità e preferenze, reiterati in un arco di tempo 

mediamente di oltre 6 mesi, ma che iniziano subito dopo la presa in carico.  

Dall‟altro (Riqualificazione) si tratta di persone occupate e che abbinano forme di politica attiva 

a quella passiva, quali tipicamente corsi di formazione (ma non solo). In parte anche in questo 

caso la CIG in deroga interviene nel sostenere posti di lavoro che potrebbero essere a rischio, ma 

non è possibile conoscere a priori quali. Il servizio è più concentrato nel tempo (meno di tre 

mesi) ed ha una intensità maggiore in termini di ore. A causa però della formazione delle aule , 

esso parte mediamente qualche mese dopo la presa in carico. I Tirocini infine sono rivolti a 

giovani in ingresso nel mercato del lavoro. 

I 18.050 destinatari della Dote Ricollocazione sono occupati per il 53.5%, il 55.5% sono 

maschi e l‟età media è di 44 anni. Circa il 30% risiede a Milano. Ci si chiede quindi come varia la 

probabilità di essere occupati dopo 6 mesi. Attraverso un modello Probit, si può verificare che 

essere donna abbassa la probabilità del 4% e essere anziani rispetto ai giovani la abbassa del 6%. 

Anche la provincia di residenza influisce in alcuni casi in modo positivo, in altri negativo. Quello 

che incide moltissimo è l‟essere già occupati a inizio periodo (+28%) rispetto a chi è in lista di 

mobilità, a dimostrazione che l‟assenza prolungata dal mercato del lavoro abbassa la probabilità 

di attivare nuove opportunità. Infine si nota una correlazione negativa e intensità o lunghezza 

del servizio ricevuto. Questo ovviamente non deve interpretarsi come indicatore di qualità del 

servizio, ma al contrario come segnale che vi sono caratteristiche di abilità o di capacità non 

osservabili nelle persone, e non facilmente compensabili anche con un aumento dell‟intensità 

del servizio. Ciò può essere utile in sede di funzionamento della dote unica: non bastano solo le 
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informazioni osservabili oggettivamente (titolo di studio, genere, età) per individuare le reali 

caratteristiche occupazionali di una persona, e quindi per orientare la premialità tra operatori in 

modo da evitare effetti di “creaming”. 

Si è quindi verificata separatamente la probabilità di incorrere in cambiamenti positivi o 

negativi della condizione occupazionale sempre a sei mesi dalla conclusione del servizio. 

Apprendiamo quindi che, avendo concluso il servizio Dote Ricollocazione, la probabilità di un 

cambiamento positivo è del 15% e la probabilità di un cambiamento negativo è del 40%. Tale 

probabilità è peggiore per le donne e per gli over 50 anni, mentre migliora al crescere del grado 

di istruzione. 

E passiamo ora alla Dote Riqualificazione, che coinvolge 25.650 persone, per il 43,5% donne 

e per il 24% sopra i 50 anni. L‟esame delle probabilità di occupazione mostra quasi la stessa 

incidenza delle variabili della Dote Ricollocazione. Essere donna ed essere anziano abbassa 

fortemente le probabilità di essere occupati a 6 mesi; meno accentuata è l‟incidenza del 

territorio rispetto al capoluogo, mentre si rafforza l‟impressione che vi siano persone deboli nel 

collettivo (oltre al genere all‟anzianità), che nonostante la maggiore intensità dei servizi 

sperimentati hanno meno probabilità degli altri di essere occupati. 

Per quanto riguarda la probabilità di incorrere in cambiamenti dello stato occupazionale dopo 6 

mesi dalla conclusione del servizio Dote Riqualificazione, i destinatari hanno il 6% di probabilità 

di sperimentare un cambiamento positivo e il 23,3% di sperimentare un cambiamento negativo. 

Anche in questo caso, sia pure con intensità differenti, l‟essere donna o un lavoratore anziano 

condiziona negativamente e il grado di istruzione condiziona positivamente.  

Infine i Tirocini , nonostante il piccolo numero di casi osservabili, mostrano una buona capacità 

di occupazione a 6 mesi, circa il 55% dei casi. La probabilità di occupazione è influenzata in 

modo positivo dall‟età (cioè i maggiori di 24 anni vanno meglio dei giovanissimi), e dalla buona 

tenuta del settore agricoltura. 
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3. APPROFONDIMENTO SULLE ALTE PROFESSIONALITÀ 

Il percorso di approfondimento si è proposto:  

 di definire i contorni del fenomeno delle alte professionalità espulse del mercato del 

lavoro lombardo,  

 di presentare alcune iniziative promosse a livello nazionale e regionale, nel tentativo di 

individuare esperienze e spunti di interesse 

 di acquisire il punto di vista e l‟esperienza di alcuni rappresentanti degli attori coinvolti 

in tali iniziative: le società di outplacement, le associazioni di rappresentanza degli 

intessi dei dirigenti e delle imprese, i lavoratori espulsi. 

Ciò al fine di esprimere a Regione alcuni suggerimenti e fornire alcuni stimoli per declinare 

all‟interno del modello della Dote Univa percorsi ed iniziative mirate a questo target. 

3.1 I contorni del fenomeno in Lombardia 

Secondo una ricerca di Manageritalia sulla base di dati di fonte Eurostat 2008, l‟Italia occupa la 

terz‟ultima posizione, con poco più del 2%, nella graduatoria europea sull‟incidenza percentuale 

dei manager all‟interno delle aziende, classifica che è guidata dalla Gran Bretagna (15%), seguita 

da Irlanda (10,3%), Finlandia (7,6%) e Olanda (7,4%).  

Sempre secondo Eurostat, i dirigenti italiani sono poco meno di 300 mila con un‟età media di 47 

anni circa, per la maggior parte impiegati nella pubblica amministrazione, nel servizio sanitario 

nazionale e nella scuola (sono 171 mila, contro le 125mila presenze nel settore privato)16.”.  

Considerando anche i quadri, i dati Istat indicano che nel 2012 le alte professionalità in 

Lombardia sono nel loro insieme poco più di 298 mila (quasi 81 mila dirigenti e quasi 218 mila 

quadri) e rappresentano il 9% circa degli occupati dipendenti nella regione (la medesima quota 

osservata in Italia). Di questi, il 21,5% è occupato nel settore dell‟industria (costruzioni 

comprese) ed il 78,5% nei servizi (marginale è la presenza di questa tipologia di dipendenti 

nell‟agricoltura). L‟età è relativamente elevata, soprattutto tra i dirigenti, tra i quali quasi il 54% 

ha almeno 50 anni (39% tra i quadri) e il 36% ha almeno 55 anni (24% tra i quadri). 

 

 

 

 

 

                                                             

16 ItaliaLavoro, progetto Reimpiego Manager Over 50, 16 novembre 2010 
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Tabella 3.1: Le dimensioni del fenomeno in Lombardia 

Distribuzione di dirigenti e quadri per classe di età, Lombardia, anno 2012 

 Dirigenti Quadri Totale 

 quote percentuali 

fino a 34 anni 1,7 8,0 6,3 

35-39 9,9 13,5 12,5 

40-44 14,7 19,4 18,1 

45-49 19,9 19,8 19,8 

50-54 19,8 15,7 16,8 

55+ 33,9 23,6 26,4 

nd 0,0 0,1 0,1 

Fonte: elaborazioni su RCFL, 2012 

Nell‟arco del quinquennio questa componente del mercato del lavoro si riduce di oltre 32 mila 

unità (-9,7%).Nel 2008 i dirigenti e i quadri erano infatti poco più di 330 mila e 

rappresentavano il 10% circa degli occupati dipendenti (9,9% in Italia). La diminuzione risulta 

inoltre più accentuata per i dirigenti che non per i quadri: i primi passano infatti da oltre 98 a 

quasi 81 mila (con una diminuzione di quasi 18 mila unità, il 18% in meno), mentre i quadri 

diminuiscono da 232 a 217 mila (-6%). Nello stesso periodo gli impiegati, gli operai e gli altri 

dipendenti sono invece passati dagli oltre 2.987 mila del 2008 ai quasi 3.018 del 2012 con un 

incremento complessivo dell‟1%. Anche a livello nazionale si osserva un trend negativo nei livelli 

occupazionali di dirigenti e quadri che perdono complessivamente l‟11% delle unità osservate nel 

200817 (circa 100 mila unità). Al contrario di quanto accade in Lombardia, nell‟Italia nel suo 

insieme diminuiscono però anche gli altri dipendenti (-0,3%)18 . 

  

                                                             

17 Con un calo più marcato per i dirigenti (-19%) che non per i quadri (-7%). 

18 Fonte: Istat, RCFL, vari anni. 
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Figura 3.1: L’evoluzione dell’occupazione dipendente in Lombardia 

 

Fonte: elaborazioni su RCFL, vari anni 

 

Nell‟ambito dell‟occupazione dipendente, dirigenti e quadri paiono dunque aver sofferto di più 

gli effetti della crisi che non le altre componenti del lavoro dipendente. Come ribadisce anche 

l‟ultimo rapporto del CNEL sul mercato del lavoro19 “In questi ultimi anni di crisi la contrazione 

dell‟occupazione dipendente si è concentrata sulle figure dirigenziali e su quelle intermedie (i 

quadri); mentre si osserva una migliore performance per gli impiegati”. Tuttavia si evidenzia che 

il calo nel numero dei dirigenti e dei quadri non è interamente riconducibile a espulsioni dal 

mercato del lavoro (licenziamenti), ma anche ad altri motivi quale una mancata progressione di 

carriera, anch‟essa imputabile alla crisi economica (in particolare, sempre il CNEL sottolinea 

che “La fase recessiva potrebbe aver comportato meno progressioni di carriera e, in 

particolare, il miglior andamento delle figure impiegatizie potrebbe celare in parte fenomeni di 

sottoinquadramento”), pensionamenti (però più limitati dopo la cosiddetta “riforma 

Fornero”), e, probabilmente, modifiche contrattuali (con il passaggio ad una posizione di 

libero professionista).  

Al fine di definire le dimensione dei licenziamenti vengono in aiuto le stime di ALDAI-

Federmanager secondo i quali nel territorio di Milano, dove si trova la maggiore concentrazione 

di imprese e di manager, fra il 2009 e il 2011 si sono osservati circa 8 mila esuberi riguardanti 

posizione di lavoro manageriale, che si sono concretizzati in fuoriuscite dal mercato del lavoro in 

crescita costante a partire delle 1.500 unità del 2008 alle 2.300 del 201120. Si tratta di stime 

poiché i dati reali sono difficilmente identificabili in quanto la maggior parte degli interessati 

non si iscrive presso i Centri di Impiego. 

 

                                                             

19 CNEL, Il mercato del lavoro 2012 – 2013, 1 ottobre 2013 

20 Assolombarda-ALDAI, La chimica del manager, a cura di Ecole, Franco Angeli, Milano, 2012 
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3.2 Alcune iniziative ed interventi 

Diverse sono le iniziative attivate a livello nazionale e regionale per rispondere al fenomeno 

della espulsione dal mercato del lavoro di professionalità di alto livello e all‟esigenza di un loro 

reimpiego anche ai fini del mantenimento della competitività del sistema produttivo. La breve 

rassegna che segue non è e non può essere esaustiva delle diverse iniziative lanciate dal settore 

pubblico e da quello privato, ai vari livelli territoriali, ma dà conto di alcune tra le iniziative 

principali segnalate nel corso di incontri svolti con interlocutori privilegiati e come esito delle 

ricerche documentali condotte tramite l‟utilizzo del web. 

Rinviando alle specifiche note seguenti, si ritiene di utilità ed interesse fornire un quadro 

sintetico preliminare, che mette in luce in particolare la maggiore attenzione maturata a livello 

regionale per l‟attivazione di servizi al lavoro, e l‟integrazione tra i diversi attori e strumenti 

disponibili. 

Tabella 3.2: Alcune iniziative attivate 
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Nazionale Legge 266/1997 X    

Italia Lavoro 
WELFARE TO WORK 

X    

Italia Lavoro 
MANAGER TO WORK 

X X   

FederManger Confidustria FASI-GSR    X 

Fondirigenti AGENZIA DEL LAVORO    X 

AVVISO FONDIRIGENTI 2013   X  

Regionale Aldai CONVENZIONE SOCIETÀ DI 
OUTPLACEMENT 

   X 

Aldai-Assolombarda Istud  
FACULTY 

  X  

Aldai Assolombarda 
Regione Lombardia 
MPOWER  

  X X 

Aldai Assolombarda Provincia di Milano 
ASTRO 

  X X 

 

3.2.1 Gli interventi a livello nazionale 

Sono di seguito presentate alcune iniziative attuate a livello nazionale, e come tali operanti 

anche nel territorio regionale. Non è stato possibile allo stadio attuale verificare il livello di 

coordinamento ed integrazione tra le diverse iniziative. 
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3.2.1.1 La Legge 266/1997  

Fino al 2011 lo Stato ha finanziato, ai sensi dell‟art. 20 della legge 266/1997, un capitolo di 

spesa21 destinato a coprire gli sgravi contributivi concessi alle piccole e medie imprese (fino a 

250 dipendenti) ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale. 

Queste imprese potevano usufruire di uno sgravio del 50% degli oneri contributivi per un 

massimo di 12 mesi. Le somme stanziate dallo Stato, che tra il 200 e il 2011 sono risultate in 

poco più di 4 milioni di euro22, venivano poi ripartite tra le Regioni che provvedevano 

all’attuazione della misura. A seguito della c.d. “Spending Review” e dei provvedimenti che 

ne sono discesi23 questo capitolo di spesa è però stato azzerato fino all‟annualità 2015 compresa. 

In particolare, in ogni regione è stata prevista una procedura di richiesta con modalità 

specifiche: per le agevolazioni contributive, infatti, ogni anno viene definito il finanziamento a 

livello nazionale, successivamente ripartito a livello regionale.  

In Regione Lombardia l'Agenzia Regionale per l‟Istruzione, la Formazione e il Lavoro (Arifl) 

ha avuto in delega l‟istruttoria e la facilitazione dell‟incontro tra le candidature dei dirigenti, 

formalizzate attraverso l'iscrizione nella Banca dati dirigenti, e l'azienda con meno di 250 

dipendenti, interessata ad assumere un dirigente disoccupato per accedere agli sgravi. La 

verifica e validazione della domanda dell‟impresa sono state affidate ad “Comitato Consultivo” 

composta dai rappresentanti di ARIFL delle principali associazioni di rappresentanza degli 

interessi dei dirigenti e delle imprese lombarde24. 

Secondo le informazioni qualitative raccolte, usufruendo di questa possibilità, in Lombardia 

sono stati assunti complessivamente dal 1998 circa 600 dirigenti. 

3.2.1.2 L’Avviso pubblico ex Dirigenti over 50 ed il progetto Manager to work dEL Ministero 

del lavoro 

Nell‟ambito dell‟Azione di Sistema “Welfare to Work”25 per le politiche di reimpiego, nel 

quadro del piano 2009-2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato e 

                                                             

21 Capitolo di spesa  n. 3.974 del Bilancio dello Stato di spettanza del «Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali» 

22 A partire dal 2007: 748 mila euro, 1.081 mila, 1.035 mila, 814 mila, 737 mila. Fonte: Ufficio di Statistica del MLPS, 

Quaderni di studi e statistiche sul mercato del lavoro, n. 5 – settembre 2013, Spesa per le politiche occupazionali e del 

lavoro  - Anno 2011 

23 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota Prot. n. 39/0001552 del 5 febbraio 2013 

24  Confederazione italiana dei dirigenti di azienda e della alte professionalità; CIDA - Unione Regionale per la 

Lombardia, Confederazione dirigenti pubblici e manager del terziario  CIR-MIT, Confindustria Lombardia, 

Confapindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia – Imprese per l‟Italia. 

25 Si tratta di un piano di intervento nazionale mirato a mettere a sistema politiche e servizi di welfare to work nei 

confronti dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi. L‟intervento è stato attuato dal Ministero 

del Lavoro tramite l‟assistenza tecnica di Italia Lavoro, in sinergia con le Regioni e le Province Autonome,  e prosegue e 

amplia l‟esperienza consolidata dei Programmi PARI e PARI 2007. Gli interventi dell‟Azione sono finanziati utilizzando 

fondi diversi: fondi PON (FSE) 2007/2013; risorse del Fondo Nazionale per l‟Occupazione e del Fondo di Rotazione; 

risorse regionali a valere sui POR FSE, a integrazione di eventuali altri fondi disponibili a livello comunitario, nazionale 

e locale. 
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finanziato la realizzazione di azioni a supporto della ricollocazione di ex dirigenti over 50 

in stato di disoccupazione, attraverso l'attivazione di incentivi all‟assunzione (c.d. “bonus 

assunzionali”) destinati alle aziende e graduati secondo le diverse modalità di contratto di lavoro 

da queste utilizzato per l‟assunzione: 10.000,00 euro per ogni ex dirigente assunto con contratto 

a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 24 mesi; 5.000,00 euro per ogni ex 

dirigente assunto con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione a 

progetto di almeno 12 mesi. Si evidenzia che l‟erogazione del contributo a fondo perduto era 

subordinata al fatto che l‟ex dirigente over 50 fosse assunto con una qualifica di dirigente (salvo 

per le collaborazioni a progetto). L‟intervento cioè non prevedeva una ricollocazione con 

qualifiche inferiori. Se ciò rappresenta una “tutela” del livello professionale raggiunto dal 

soggetto, presenta il rischio di limitare in qualche modo le opportunità di lavoro per il 

disoccupato. In seguito all‟elaborazione del piano triennale da parte del Ministero sono stati 

predisposti i progetti esecutivi regionali che hanno definito con il concorso di Regione, Province, 

Parti Sociali (nell‟ambito dei Tavoli di Governance già istituiti con il Programma PARI) le 

caratteristiche specifiche dell‟intervento regionale.  

Dall‟analisi degli elenchi nazionali delle domande ammesse a finanziamento (esclusi quindi 

eventuali iniziative a livello regionale) emerge che le aziende che hanno effettuato l‟assunzione 

sono 23 per un totale di 195 mila euro.  

Il progetto Manager to Work, che nasce nell‟ambito dell‟Azione di sistema Welfare to Work 

per le politiche di reimpiego 2012-2014, rappresenta una riedizione del progetto Manager over 

50 attivato nel 2010 e terminato nel 2011. Promossa e finanziata dal Ministero Lavoro e della 

Politiche sociali, l‟iniziativa è attuata da Italia lavoro in partnership con Federmanager e 

Manageritalia. Rispetto alla precedente edizione, il nuovo progetto presenta delle novità in 

quanto amplia la platea dei destinatari e prevede incentivi all‟autoimprenditorialità. L‟iniziativa 

consta infatti due linee di intervento: 

 l‟erogazione di incentivi (“bonus assunzionali”) a favore delle imprese, sia grandi che 

PMI, che assumono con la qualifica di dirigente manager e quadri disoccupati, il valore 

del contributo va da un massimo di 28.000 euro ad un minimo di 5.000 euro a seconda 

del contratto applicato26, del target di riferimento e della dimensione dell‟azienda; 

 l‟erogazione di contributi a manager e quadri disoccupati per la creazione di una 

impresa o di una attività di autoimpiego (consulenza, lavoratore autonomo)27.  

                                                             

26 Il contributo riconosciuto è da 10.000 a 28.000 euro nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, da 

10.000 a 22.000 euro per il tempo determinato (da 12 a 24 mesi minimo), di 5.000 euro per le collaborazioni a progetto 

(12 mesi minimo). 

27 I contributi sono graduati : 25.000 euro per un manager che crea impresa; 50.000 euro se i manager sono due e 

75.000 euro se sono più di due 
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Il progetto Manager to Work ha una dotazione di 9.715.000 euro a valere sul Fondo Sociale 

Europeo. Come per l‟edizione precedente, non è prevista l‟erogazione di servizi al lavoro ma solo 

il l‟erogazione di somme a fondo perduto. 

Al novembre 2013 sono state ammesse a finanziamento circa 200 domande per iniziative di 

autoimprenditorialità (delle quali il 56% da parte di soggetti di 50 anni o più) per una somma da 

erogare di circa 5.300.000 euro e una decina di domande per l‟erogazione di bonus assunzionali 

per una somma complessiva da erogare pari a 213.000 euro. 

3.2.1.3 Il servizio di placement offerto nel quadro del GSR-Fasi 

Con l'accordo del 25 novembre 2009, Confindustria e Federmanager hanno affidato al 

“Fasi-GSR Gestione separata di sostegno al reddito”, il compito di finanziare un servizio di 

placement, finalizzato ad orientare e favorire il reinserimento lavorativo di dirigenti disoccupati. 

Con L'accordo del 20 Giugno 2012, Confindustria e Federmanger hanno convenuto di 

consentire ai dirigenti in diritto della prestazione FASI-GSR, che ne fanno richiesta, di poter 

usufruire della prestazione di Placement anche durante il periodo di preavviso, anche se 

sostituito dalla relativa indennità, o nel periodo che intercorre tra la data dell'accordo e la data 

di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, se successiva, in caso di risoluzione consensuale. 

Hanno diritto a questo servizio i dirigenti, su loro esplicita richiesta e senza aggravio economico, 

ai quali è stato riconosciuto, da parte del FASI-GSR, il trattamento economico di sostegno al 

reddito, secondo le norme vigenti. Il servizio di placement è erogato su tutto il territorio italiano 

dalle società di outplacement già selezionate da Fondirigenti e coinvolte tramite la stipula di 

convenzioni. Queste offrono la possibilità di usufruire di interventi specialistici da parte di 

professionisti esperti nelle problematiche connesse con la riqualificazione professionale, la 

gestione della carriera e l'orientamento. 

Presso Fondirigenti è attiva dal 2006 l'Agenzia del Lavoro, autorizzata dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle attività di intermediazione per dirigenti 

disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione. L'Agenzia del Lavoro offre servizi diretti a 

fornire concrete opportunità di reiserimento lavorativo ai dirigenti e a soddisfare le esigenze 

delle aziende nella ricerca di elevate professionalità, svolge la sua attività tramite le sedi 

territoriali delle Associazioni degli Industriali/Unimpiego Confindustria e di Federmanager, 

ciascuna di esse è un centro di acquisizione dati e di erogazione servizi, collegato e parte 

integrante del network nazionale. Le sedi territoriali per la Lombardia sono presso Uninpiego 

Confindustria Bergamo e ALDAI Milano. L'Agenzia del Lavoro, attraverso i suoi sportelli, offre a 

dirigenti ed aziende la possibilità di accedere direttamente alla banca dati delle vacancy, avere 

assistenza ed informazioni per la registrazione dei propri dati ed usufruire dei servizi per il 

matching tra domanda e offerta di lavoro. 

Nel 2013 Fondirigenti ha promosso, su tutto il territorio nazionale, un Avviso a favore della 

crescita competitiva e manageriale delle PMI a cui vengono destinati 16 milioni di euro. Uno 
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degli obiettivi dell‟iniziativa è quello di favorire l'occupazione dei manager 

involontariamente disoccupati e tra le aree di intervento previstevi è il sostegno ai dirigenti 

involontariamente disoccupati, iscritti all'Agenzia del Lavoro di Fondirigenti, per la 

realizzazione di interventi formativi che potranno essere integrati con gli altri strumenti e servizi 

contrattuali di sostegno ed accompagnamento verso una specifica prospettiva occupazionale. A 

quest‟area di intervento vengono assegnati 2 milioni di euro a livello nazionale per un voucher 

individuale che può raggiungere al massimo i 5.000 euro. Il voucher è destinato alla 

realizzazione di Piani formativi rispondenti alle specifiche esigenze di aggiornamento dei 

dirigenti involontariamente disoccupati e che mirino al ricollocamento o all‟avvio di start up 

aziendali e possono includere attività di formazione teorica in aula, formazione "su misura" a 

carattere individuale (coaching, tutoring), interventi formativi in azienda, attività di business 

matching o business networking. 

3.2.2 Gli interventi a livello regionale 

Vengono di seguito presentate alcune delle principali iniziative avviate a livello regionale, cui si 

aggiunge la possibilità di sostegno alla ricollocazione di ex dirigenti di aziende private, 

disoccupati ultracinquantenni (o di età inferiore solo se non hanno un impiego regolarmente 

retribuito da almeno 6 mesi), garantita dalla Dote Unica Lavoro promossa da Regione 

Lombardia. 

Box 3.1: Dote Unica 

Nell‟ambito della Dote Unica, le imprese con sedi in Lombardia possono richiedere un contributo di 5.000 

euro (per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di almeno 12 mesi) o di 10.000 euro (per 

contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato) nel caso in cui assumano che abbiano 

preventivamente attivato un percorso di “Dote Unica Lavoro” tramite un operatore accreditato con 

“Regione Lombardia”. Le domande per la concessione dell‟incentivo potranno essere inoltrate dal 

23.1.2014 al 30.6.2014 (dopo aver effettuato la relativa assunzione). 

I sevizi previsti nel percorso di “Dote Unica Lavoro” comprendono i servizi di base (Accoglienza e accesso 

ai servizi, Colloquio specialistico, Definizione del percorso), l‟accoglienza e orientamento (bilancio di 

competenze o analisi delle propensioni e delle attitudini all‟imprenditorialità, creazione rete di sostegno, 

orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro, accompagnamento continuo), attività di 

consolidamento delle competenze (coaching, formazione, promozione di conoscenze specifiche nell‟ambito 

della gestione di impresa, tutoring e accompagnamento al tirocinio, work experience, certificazione delle 

competenze), inserimento lavorativo (inserimento e avvio al lavoro), altri interventi (autoimprenditorialità 

in alternativa all‟inserimento lavorativo). 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

75 

3.2.2.1 La convenzione ALDAI con le agenzie di outplacement  

L‟Associazione lombarda dirigenti di aziende industriali (ALDAI)28 ha stipulato una 

convenzione con alcune agenzie di outplacement29 tramite le quali poter offrire ai propri 

associati un supporto specialistico di ricollocazione professionale (a novembre 2013 le agenzie 

convenzionate sono sette). Le convenzioni per il placement sono rivolte ai dirigenti associati 

ALDAI che, per motivi oggettivi o soggettivi, non possono usufruire del sostegno al reddito della 

GSR-Fasi e sono strutturate con i medesimi contenuti e costi della stessa GSR. Al 17 gennaio 

2013 (ultimo dato disponibile) i dirigenti che hanno scelto di intraprendere un percorso di 

placement sono stati 27 e, in soli nove mesi, 7 di loro si sono ricollocati.  

Dall‟analisi della proposta offerta ai dirigenti e da un confronto con il responsabile30 di una di 

tali agenzie sono emersi spunti interessanti. I dirigenti sono considerate figure professionali che 

possiedono un background complesso, articolato e competenze altamente qualificate, perciò 

necessitano di un percorso particolarmente "tagliato" su esigenze particolari. In generale, la 

prima fase del servizio offerta dalle agenzie convenzionate prevede la strutturazione di un 

bilancio delle competenze approfondito. Il candidato viene portato ad analizzare in profondità la 

propria vita professionale, le competenze maturate, i punti di forza e, specularmente, le aree di 

miglioramento. È una fase estremamente importante in cui si inizia, anche dal punto di vista 

psicologico, un delicato processo di "ricostruzione" dell'autostima della persona reduce dal 

licenziamento. Sulla base del bilancio di competenze viene identificato un profilo professionale 

e, di conseguenza, un progetto professionale che include un piano operativo che va ad analizzare 

i possibili punti di incontro tra competenze maturate ed aspirazioni professionali. Ciascuna 

agenzia di placement, rispondendo al capitolato emanato da ALDAI, dettaglia i servizi offerti che 

generalmente comprendono: 

 un percorso di approfondimento del proprio vissuto professionale; 

 l‟elaborazione di un dossier di bilancio delle competenze; 

 l‟identificazione di futuri obiettivi professionali e la redazione di un percorso formativo 

finalizzato a colmare gli eventuali gap risultanti dall‟assessment nel suo complesso; 

 il servizio di accompagnamento finalizzato alla ricollocazione del dirigente attraverso 

l‟apprendimento e l‟applicazione delle corrette metodologie d'approccio al mercato del 

lavoro.  

                                                             

28 ALDAI rappresenta circa il 45% dei manager del settore industriale lombardo (l‟iscrizione all‟associazione è 

facoltativa).  

29 Assist S.r.l., Career Counseling S.r.l., Cross S.r.l., Intoo S.r.l., Lee Hecth Harrison S.r.l., Right Management S.r.l., 

Uomo e Impresa S.r.l. 

30 Intoo di GI Group. 
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La maggior parte delle agenzie di placement offrono un piano specifico per i dirigenti con età 

pari o superiore di 50 anni. Per queste persone infatti, ancor più che per gli altri manager e 

dirigenti, è necessario soffermarsi ed approfondire le fasi della costruzione del bilancio delle 

competenze e dell‟approccio al mercato. 

3.2.2.2 Le iniziative congiunte Assolombarda-ALDAI-Fondirigenti31 

Dalla collaborazione tra Assolombarda, ALDAI e Fondirigenti nascono tre edizioni successive di 

progetti specifici finalizzati al reinserimento lavorativo di dirigenti disoccupati provenienti dalle 

aziende del settore industriale lombardo. Si tratta di attività di formazione per la rioccupabilità e 

il ricollocamento dei dirigenti e di realizzazione di project work e sviluppo di network, iniziative 

che si sono andate via via affinando beneficiando ogni volta dell‟esperienza delle edizioni 

precedenti. 

La prima edizione, denominata FACULTY, si è sviluppata tra maggio 2009 e giugno 2010, ad 

opera di una partnership composta da Assolombarda, ALDAI e Fondazione ISTUD, 

finanziato tramite Fondirigenti, con l‟obiettivo di favorire la professionalizzazione dei 

dirigenti verso il mondo della formazione, a tal fine sviluppando competenze, abilità e 

conoscenze metodologiche che, affiancate alla padronanza dei contenuti e alla esperienza diretta 

d'azienda, avrebbero potuto rendere il profilo di questi dirigenti coerente con le esigenze 

formative dei giovani. I dirigenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al percorso 

sono stati circa un centinaio, tra questi, dopo le fasi della verifica dei requisiti e dell‟assessment 

condotto da ISTUD, ne sono stati selezionati una trentina circa che hanno partecipato e 

completato il percorso. Nell‟ambito di questa iniziativa Fondirigenti ha erogato 

complessivamente 2.042 ore di formazione. Circa la metà dei dirigenti formati ha trovato un 

reinserimento lavorativo o creando una società di formazione o inserendosi nel settore come 

libero professionista (il tasso di successo è stato di quasi il 49%). 

Si è trattato di un primo esperimento, che, accanto ai buoni risultati ottenuti ha messo però in 

evidenza la necessità di promuovere ulteriori iniziative di contrasto alla disoccupazione 

crescente che colpiva questi profili e che ampliasse il supporto offerto accompagnando la 

formazione con l‟erogazione di servizi al reimpiego. Si è dunque pensato di strutturare percorsi 

più mirati ad una ricollocazione, anche se non necessariamente focalizzata ad una assunzione, 

che comprendessero, oltre alla formazione anche servizi al lavoro. Se su queste basi è stato 

elaborato il progetto M-POWER, che rappresenta “la prima risposta di politica attiva del lavoro 

rivolta al comparto manageriale dell‟industria”32, finalizzato alla riqualificazione e riconversione 

delle competenze e delle professionalità dei dirigenti attraverso un supporto al reinserimento 

nel mercato del lavoro, sia in PMI che con l'avvio di attività imprenditoriali e di lavoro 

                                                             

31 Chiara Manfredda-Area Sistema Formativo e Capitale Umano di Assolombarda  e Massimo Bondi Servizio Formazione 

e Orientamento di ALDAI. 

32 Assolombarda, ALDAI, La chimica del manager, a cura di Ecole, Franco Angeli editore 
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autonomo. Il progetto è stato sostenuto, oltre che da Assolombarda e ALDAI, anche da 

Regione Lombardia: Fondirigenti ha finanziato le attività di formazione (sono state erogate 

4.640 ore di formazione totali) mentre Regione Lombardia attraverso il sistema della Dote ha 

finanziato i servizi al reimpiego. Le attività formative sono state affidate alle principali 

Business School presenti sul erritorio (Fondazione Istud, Fondazione Politecnico, MIP 

Politecnico, SDA Bocconi) mentre alle Agenzie per il lavoro (Intoo, Right Management, 

Uomo e Impersa), selezionate tramite apposita gara, sono stati affidati i servizi finalizzati al 

reinserimento. Rappresenta in questo senso un esempio interessante di integrazione tra risorse 

e strumenti disponbili. L‟intero progetto è stato coordinato da ECOLE33. 

I servizi offerti comprendevano: 

 una prima fase di assessment finalizzata a comprendere il gap esistente tra profilo 

professionale posseduto e le richieste ed esigenze professionali provenienti dal mercato 

del lavoro; 

 una fase di formazione, durante le quale ciascun destinatario ha frequentato corsi per la 

durata di 80 ore, che hanno incluso anche l‟elaborazione di un project work da parte 

degli allievi e la partecipazione a workshop su temi specifici legati al mercato del lavoro; 

 una fase di placement come supporto allo sviluppo del progetto professionale elaborato 

dal dirigente.  

La formazione coadiuvata dalle attività di placement ha decisamente incrementato le probabilità 

di trovare lavoro. Il 50% della settantina circa dei dirigenti che hanno partecipato a M-POWER, 

hanno trovato una alternativa lavorativa, che in alcuni casi si è concretizzata in un 

reinserimento come dirigente e in altri nell‟attivazione di una attività con altre tipologie 

professionali e con forme contrattuali diverse (consulenze, Partita IVA). Si è trattato dunque di 

una iniziativa che ha avuto un buon successo: l‟esigenza del lavoratore, infatti, è quella di 

trovare il più rapidamente possibile una ricollocazione nel mercato del lavoro (in senso ampio) e 

conseguentemente quindi un reddito, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.  

Ad aprile del 2013 ALDAI, Assolombarda e Provincia di Milano hanno avviato la terza 

edizione del progetto di ricollocazione: ASTRO. L‟intento è quello di consolidare un modello di 

intervento già sperimentato con successo per la riqualificazione delle professionalità dei 

dirigenti e il supporto al loro reinserimento nel mercato del lavoro, sia in azienda che a livello 

autonomo, e all'avvio di attività imprenditoriali. Destinatari del progetto sono 80 dirigenti 

disoccupati da non più di 24 mesi, ex dipendenti di aziende iscritte a Fondirigenti e selezionati 

tra i cento che hanno inoltrato domanda. Nel corso del progetto, che si concluderà a marzo 

                                                             

33 Enti Confindustriali Lombardi per l‟Education, società consortile nata da cinque associazioni del sistema 

confindustriale: Assolombarda, Confindustria Lecco, Confindustria Monza e Brianza, Unione degli Industriali di Pavia e 

Ucimu-Sistemi per produrre. 
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2014, sono state erogate circa 7.680 ore di formazione afferenti a cinque aree tematiche. Sulla 

scorta dell‟esperienza del progetto precedente, in ASTRO sono stati apportati dei miglioramenti 

per quanto riguarda la distribuzione dei tempi della fase di assessment e della formazione: nel 

definire i progetti formativi, si è tenuto conto dei desiderata espressi dai dirigenti nella fase di 

assessment, e su questa base sono stati sviluppati, con le business school coinvolte nel progetto, 

i percorsi formativi afferenti alle cinque aree tematiche selezionate. L‟attività formativa è 

terminata a luglio e a settembre è iniziata la fase di placement che terminerà nel marzo del 2014. 

Anche i risultati di questa esperienza si sono rivelati molto soddisfacenti: a metà novembre 2013 

sono stati ricollocati 23 dirigenti, dei quali 5 con un contratto subordinato, 4 con un contratto 

parasubordinato, 5 con un contratto a progetto, ed i rimanenti nella consulenza, libera 

professione e autoimprenditorialità. 

Il progetto M-POWER ha consentito di attuare importanti innovazioni che sono poi state 

applicate anche nel progetto ASTRO e che rappresentano un valore aggiunto rispetto ad altri 

progetti: 

 il raccordo tra fondi: tra i fondi Confindustriali e i fondi Regionali (nel caso di M-

POWER) e provinciali (nel caso di ASTRO). All‟interno del percorso per il 

ricollocamento, la Regione e poi le Province hanno finanziato la parte relativa ai servizi 

di politica attiva: l‟assessment e gli altri servizi al lavoro. Più nel dettaglio, Regione 

Lombardia, secondo la logica della dote, ha riconosciuto servizi al lavoro per 5.000 euro 

per ciascun dirigente (per un totale complessivo di 200.000 mila euro). Fondirigenti ha 

invece finanziato le attività di formazione (per altri 200.000 euro);  

 la creazione nel territorio di una rete che ha “messo insieme” in modo fortemente 

sinergico soggetti anche molto diversi fra loro: le istituzioni regionali e locali, le 

associazioni datoriali e sindacali, le agenzie per il lavoro e le business school; si tratta di 

una modalità che è risultata particolarmente efficace in quanto ai risultati concreti 

ottenuti; 

 si è creato un dialogo molto stretto tra le ApL e le Business School. In tal 

modo, proprio per la presenza delle ApL, il progetto formativo è stato maggiormente 

orientato all‟esito occupazione. I candidati hanno dovuto elaborare dei project work 

che, se focalizzati per le PMI, saranno discussi con le PMI stesse per verificarne la 

fattibilità.  
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3.3 Considerazioni di sintesi 

Presentiamo nei paragrafi seguenti alcune prime riflessioni e considerazioni di sintesi con 

l‟obiettivo di fornire alcuni spunti utili a costruire percorsi più mirati ed efficaci alla 

valorizzazione delle professionalità alte, pur nella consapevolezza della difficoltà incontrata di 

qualificare e quantificare il fenomeno e della parzialità dell‟analisi condotta. 

In via preliminare è necessario ricordare che la maggior parte dei dirigenti che attualmente 

fuoriescono da una azienda perdendo il lavoro è generalmente composto da persone con una 

età vicina alla soglia di rischio (oltre 45 anni). Difficilmente è possibile riuscire a trovare 

per queste persone un reinserimento lavorativo simile a quello cui erano abituate: un contratto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con una qualifica dirigenziale. L‟obiettivo 

realistico è fornire loro un’opportunità lavorativa che possa rappresentare un‟adeguata 

fonte di reddito e una valorizzazione del bagaglio di competenze accumulato. 

Inoltre, i dirigenti provengono generalmente da percorsi lavorativi che si sono svolti nelle 

multinazionali o comunque in realtà di grosse dimensioni, mentre al contrario i reinserimenti 

possono con maggiore probabilità avvenire presso piccole e medie aziende, realtà 

che sono poco abituate a “riconoscere” il ruolo della dirigenza. Questi fattori rappresentano un 

ostacolo “culturale” che deve essere affrontato nel momento in cui queste persone affrontano 

un percorso per il reinserimento lavorativo. 

Ciò che emerso con particolare forza è la necessità di costruire percorsi molto personalizzati, 

tuttavia vi sono alcune considerazioni di carattere generale che vengono di seguito enunciate 

rispetto a 

 Il profilo dei target, 

 La filiera dei servizi, 

 Il modello di intervento. 

 

a) Il profilo del target 

Il confronto con rappresentanti delle Associazioni di Categoria e di Operatori specializzati, e la 

successiva riflessione maturata portano a confermare, anche per questo target, la rilevanza di 

alcune caratteristiche soggettive che incidono sulla ricollocabilità e sulla intensità dell‟ 

intervento che si rende necessario: si tratta in particolare dell’età e del genere, da un lato, e 

della doti di flessibilità patrimonio di ciascuno di noi.  

Una attenzione specifica deve essere posta per i dirigenti disoccupati over 50 anni: si tratta 

di persone più spaventate dalla situazione perché convinte che troveranno difficilmente lavoro, e 

quindi di persone che hanno necessità di un maggiore accompagnamento. D‟altro canto, per lo 

stesso motivo, questi ex dirigenti sono più flessibili riguardo alle modalità contrattuali e ai livelli 

retributivi di un eventuale reinserimento, anche se è necessario prestare attenzione agli effetti 
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delle riforme del sistema pensionistico che possono disincentivare l‟accettazione di forme e 

importi contrattuali penalizzanti per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali. 

Vi sono inoltre altri elementi di rilievo: più puntualmente la specializzazione settoriale e di 

funzione, l’anzianità aziendale e quindi la limitata mobilità aziendale ed 

interaziendale costituiscono mediamente un freno alla possibilità di ricollocazione; viceversa 

la disponibilità di una rete di relazioni e rapporti esterna al contesto lavorativo 

precedente rappresenta un plus, ed in ogni caso un punto di partenza nella costruzione del 

percorso di riposizionamento del lavoratore disoccupato. 

Nella consapevolezza di semplificare e conseguentemente perdere un‟insieme di elementi 

comunque importanti, possiamo individuare quattro gruppi di lavoratori (Figura 3.2) 

rappresentando sull‟asse delle ascisse l‟età ed il genere dei lavoratori e sull‟asse delle ordinate la 

presenza di esperienze presso più aziende o nell‟ambito di più funzioni : 

A. nel quadrante in alto a destra sono raggruppati i giovani, di genere maschile, che hanno 

maturato esperienze in più aziende e settori, svolgendo diverse funzioni; questi lavoratori 

rappresentano il gruppo con minori difficoltà di ricollocazione. 

B. nel quadrante in basso a destra vi sono i giovani che hanno invece maturato un‟esperienza 

poco diversificata per settore e funzione,  

C. nel quadrante in basso a sinistra vi è il gruppo di lavoratori più deboli, non più giovani e/o 

di genere femminile, privi di esperienze in più settori e/funzioni, 

D. nel quadrante in alto a sinistra vi sono i lavoratori non più giovani che hanno però 

accumulato un bagaglio di esperienze plurisettoriale svolgendo più funzioni all‟interno 

dell‟azienda. 

 

Figura 3.2: Il profilo del target 
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b) La filiera dei servizi 

Rispetto alla filiera dei servizi da attivare a favore di questa categoria di lavoratori, il confronto 

ha confermato l‟utilità delle medesime forme di intervento erogate a favore dei lavoratori in 

generale (bilancio delle competenze, coaching e counseling, formazione mirata, etc).  

Variano invece la durata del servizio e le competenze che sono necessarie per 

l’operatore che eroga il servizio. Questa dimensione è particolarmente pronunciata per le 

figure dirigenziali (e dei direttivi di alto livello) per coloro che hanno svolto attività direttive e di 

management è necessario ripensare e ricostruire completamente un progetto professionale, vi è 

la necessitò di capire con che ruolo riproporsi, quali possono essere, tra quelle acquisite 

precedentemente, le competenze che possono essere rigiocate sul mercato, e, di conseguenza, è 

necessario approfondire maggiormente e dedicare più tempo alla fase del bilancio delle 

competenze 

Allo stesso modo è fondamentale attivare una rete esperta su questo tipo di target, sia rispetto 

al ruolo delle ApL, sia rispetto alla necessità del coinvolgimento delle più accreditate business 

school per l‟intervento di riqualificazione. Le professionalità che hanno sviluppato il proprio 

percorso di carriera all‟interno di una stessa azienda o settore difficilmente hanno avuto la 

necessità e l‟opportunità di sviluppare nuove competenze e quelle possedute sono generalmente 

obsolete. Purtroppo la necessità dell‟aggiornamento tecnico si scontra spesso con una offerta 

formativa molto onerosa e, per questo, non accessibile 

Ciò che è emerso come peculiare invece riguarda: 

 l‟attenzione alla ricostruzione della rete di relazioni. Per i livelli professionali più alti, il 

canale principale per la ricollocazione è rappresentato dal network; questo, però, deve 

spesso essere creato ex-novo poiché il dirigente raramente ne ha piena consapevolezza e 

consuetudine all‟utilizzo, poiché nella vita professionale precedente non ne percepiva la 

utilità e necessità. Sovente è necessario, inoltre, un aggiornamento sugli strumenti 

attualmente a disposizione per la creazione di tali network (quali, ad esempio, i social 

network professionali fruibili tramite il web) 

 la presenza di opportunità atipiche ma di nicchia, quali il coinvolgimento nella 

gestione beni confiscati alla mafia, il franchising (che è una attività imprenditoriale 

molto accompagnata), l‟interesso del settore non profit, l‟evoluzione verso il settore 

della formazione e della consulenza (con esempi di interesse nelle esperienze di 

temporary manager34, e nelle diverse forme di auto imprenditorialità35). 

                                                             

34 http://www.sportellosit.it/index.phtml?Id_VMenu=317; http://www.assolombarda.it/servizi/incentivi-e-

finanziamenti-agevolati/informazioni/voucher-ricerca-e-innovazione-e-contributi-per-i-processi-di-brevettazione-1. 

35 Interessante l‟iniziativa BacktoWork24 lanciata dal Sole 24 Ore.   

http://www.sportellosit.it/index.phtml?Id_VMenu=317
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 l’esigenza di modificare i codici linguistici e comportamentali necessari a 

riposizionarsi sul mercato e approcciare un segmento di domanda poco matura, ma con 

grandi margini di opportunità, rappresentato dalle PMI. 

Sui temi del Temporary management e della autoimprenditorialità, sarebbe opportuno 

promuovere e sostenere la domanda di dirigenti da parte delle PMI. Da questo 

punto di vista potrebbe risultare efficace un approccio integrato e multisettoriale da parte 

Regione Lombardia, con il coinvolgimento della Direzione Generale Attività produttive, 

Ricerca e Innovazione. 

Figura 3.3: Gli elementi di specificità nell’erogazione dei servizi 

 

c) Il modello di intervento 

Come emerso nella trattazione delle esperienze di intervento, le dimensioni dei singoli casi 

risultano piuttosto modeste e di difficile generalizzazione.  

Si ritiene tuttavia di interesse formulare alcune riflessioni relative la modello di intervento, 

declinandole in primis rispetto alla classificazione del target già presentata, e più in generale 

rispetto agli aspetti cui dedicare specifica attenzione. 

Riprendendo quindi le quattro tipologie di lavoratore stilizzate in precedenza, la riflessione 

maturata porta a suggerire: 

A. per il gruppo di lavoratori più forti, sovente non vi è il rischio di fallimento del mercato. Tali 

lavoratori non hanno bisogno di misure di sostegno pubbliche, le cui risorse andrebbero 

invece indirizzate ai lavoratori più deboli; 

B. ai dirigenti espulsi più giovani, ma con esperienze meno varie e forti è importante fornire un 

intervento tempestivo e qualificato soprattutto sul fronte delle skills tecniche e 

sull‟appropriazione di codici linguistici e comportamentali tali da consentire loro di 

posizionarsi sul mercato con efficacia; 
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C. per il gruppo più debole è necessario rafforzare l‟intervento preventivo, prima 

dell‟espulsione, amplificando la capacità di ascolto dei segnali deboli che devono preparare 

ed attivare le risorse del lavoratore, e il sostegno motivazionale nella difficile fase di ricerca 

della nuova opportunità lavorativa;  

D. per i lavoratori non più appealing da un punto di vista dell‟età ma con un bagaglio di 

esperienze di rilievo, è importante agire con tempestività e valorizzare il network di relazioni 

e rapporti, con un più probabile sbocco nel settore della formazione e/o della consulenza. 

Figura 3.4: I modelli di intervento 

 

Le riflessioni sopra esposte possono essere accolte all‟interno del modello di dote unica già 

attivato da Regione Lombardia. 

 Ciò detto si ritiene di interesse sottolineare alcuni aspetti di attenzione che possono utilmente 

integrare/complementare il modello di Dote Unica:  

 la valorizzazione della funzione di governance territoriale che le associazioni di 

rappresentanza delle diverse parti possono e vogliono fornire, mettendo a sistema 

sperimentazioni quali quelle maturate da Assolombarda ed ALDAI, 

 l’integrazione tra le diverse forme di misure di sostegno, ed in particolare l‟avvio 

di iniziative di attivazione delle domanda di professionalità elevate superando il solo 

incentivo all‟assunzione, così come l‟integrazione delle diverse fonti finanziarie (con la 

piena valorizzazione delle risorse della bilateralità in particolare); 

 l‟attivazione di una rete qualificata per il tipo di intervento richiesto e di meccanismi 

che incentivino la competizione collaborativa tra i diversi attori, trasversalmente e 

all‟interno delle diverse categorie; 

 la garanzia di accessibilità alle informazioni  

o sui servizi e la visibilità dei punti di accesso ai servizi: mentre per le qualifiche più 

basse gli “sportelli”, i punti di accesso ai servizi per il lavoro, sono conosciuti e 

visibili (i CPI, le vetrine delle agenzie di somministrazione) per il dirigenti lo sono 
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molto meno (le società di head hunting non hanno la stessa visibilità delle agenzie 

di somministrazione); 

o analogamente è importante fornire ai lavoratori informazioni sugli aspetti 

contrattualistici e retributivi legati alle diverse opportunità lavorative, con specifico 

riferimento alle possibili ripercussioni anche significative dal punto di vista 

pensionistico36.  

 

Figura 3.5: Le iniziative complementari e di integrazione 

 

 

 

 

 

 

                                                             

36 Per effetto delle riforme pensionistiche che si sono susseguite negli ultimi decenni, l‟impatto che un livello retributivo 

troppo basso o una formula contrattuale non adeguata potrebbero avere sulla pensione che si percepirà alla fine della 

vita lavorativa potrebbe variare anche di molto a seconda degli anni di contribuzione accumulati, degli anni di lavoro già 

effettuati, del regime pensionistico in cui si rientra e dell‟età anagrafica (tutti fattori interconnessi l‟uno con l‟altro). 
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4. APPROFONDIMENTO SUI GIOVANI NEET 

I NEET, cioè i giovani che non lavorano e non studiano, sono considerati uno dei gruppi più 

problematici nel mercato del lavoro giovanile, soprattutto perché la condizione di NEET ha 

ricadute negative di lungo periodo non solo sull‟individuo, ma anche sulla società e l‟economia e 

può determinare una serie di svantaggi sociali (disaffezione, prospettive professionali precarie, 

criminalità giovanile e problemi di salute mentale e fisica), oltre che un rischio più elevato di 

emarginazione politica e sociale (i NEET manifestano un livello considerevolmente più basso di 

interesse politico e di impegno sul fronte politico e sociale, oltre a una minore fiducia). Secondo 

una stima conservativa di Eurofound (2012a)37, nel 2011 la perdita economica dovuta al distacco 

dei giovani dal mercato del lavoro ammontava a 153 milioni di Euro (l‟1,2% del PIL europeo). 

Esistono notevoli differenze tra gli Stati membri, e la perdita economica più alta, con percentuali 

pari o superiori al 2% del PIL, si registra soprattutto per Bulgaria, Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lettonia, Polonia e Ungheria. 

La crescita del fenomeno NEET negli ultimi anni, alimentata dalla crisi, ha riattualizzato un 

problema che sembrava in via di ridimensionamento, e ha spostato l‟attenzione dal tema della 

disoccupazione strettamente intesa, come ricerca di lavoro senza riuscire a trovarne uno, a 

quello più ampio dell‟inoccupazione, con la sua componente di inattività. In questo contesto, è 

importante comprendere come, a livello regionale, la dote unica lavoro può contribuire ad 

affrontare il problema dei giovani NEET, riducendone la distanza dal sistema dell‟istruzione e 

della formazione e dal mercato del lavoro (quali panieri di servizi, nell‟ambito dello strumento 

dotale, possono supportare l‟inserimento o il reinserimento di questi giovani all‟interno di 

percorso di istruzione e formazione o al lavoro?), tenuto conto che si tratta di un problema di 

non facile soluzione, data l‟ampiezza della fascia di età coinvolta (15-29 anni) e l‟eterogeneità dei 

motivi per cui si diventa NEET. 

4.1 Giovani e mercato del lavoro in Lombardia 

I dati della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro dell‟ISTAT confermano anche per il 2012 

le difficili condizioni nel mercato del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, da 

sempre particolarmente deboli nell‟economia italiana. 

La crisi economica ha avuto e continua ad avere conseguenze particolarmente negative per i 

soggetti appartenenti a questa fascia di età anche a causa del frequente ricorso a forme 

contrattuali atipiche a breve termine che hanno fatto sì che i giovani siano i primi a perdere il 

posto di lavoro con la crisi. Queste tipologie di contratti, inoltre, rendono difficile la formazione 

                                                             

37 Eurofound (2012a), NEETs. Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy 

responses in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg 
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di competenze ormai indispensabili nell‟attuale mercato del lavoro e a cui l‟istruzione scolastica 

dedica ancora poca attenzione. A ciò si aggiunga che il difficile ingresso dei giovani nel mercato 

del lavoro potrebbe avere un effetto negativo di lungo periodo (scarring effect), peggiorando le 

opportunità future delle giovani generazioni, che rischiano di rimanere “precarie” per sempre, in 

termini di qualità del lavoro, di salario, di formazione, di prospettive di carriera e di protezione 

sociale. 

4.1.1 Le tendenze di lungo periodo e gli effetti della crisi 

L‟inserimento dei giovani nel mercato del lavoro presenta per la Lombardia due differenti 

situazioni a seconda della fascia d‟età considerata: appare più difficile rispetto alla media 

europea qualora si considerino gli individui dai 15 ai 24 anni, migliora nel caso dei giovani tra i 

25 e i 29 anni di età (Figura 4.1). L‟Italia invece mostra tassi peggiori della media UE27 in 

entrambi i casi. 

Tra il 2007 e il 2012, si registra in Lombardia un netto declino del tasso di occupazione giovanile 

che si presenta più grave tra i maschi tra i 15 e i 24 anni con una riduzione di ben 11,4pp (in 

confronto ai -7.7pp dell‟Italia e ai -5.5pp dell‟UE27). Il calo dell‟occupazione risulta più 

accentuato per i giovani uomini anche nella fascia di età tra i 25 e i 29, sia a livello regionale che 

a livello nazionale. Si riscontra inoltre una ulteriore diminuzione dell‟occupazione tra il 2011 e il 

2012, che si conferma più marcata per i maschi tra i 15 e i 24 anni in Lombardia. Fanno 

eccezione le giovani donne lombarde per le quali si registra un sia pur lieve aumento 

dell‟occupazione. Nel 2012, il tasso di occupazione giovanile (15-24) in Lombardia si attesta 

mediamente al 23,4% rispetto al al 18,6% nazionale e al 32,9% della UE27 (Tabella 4.1).  

Anche il tasso di disoccupazione mostra un marcato peggioramento, in particolare nel corso del 

2012 e soprattutto per i giovani uomini, tanto da portare anche la Lombardia a presentare tassi 

di disoccupazione per i giovani tra i 15 e i 24 anni al di sopra della media europea (Figura 4.3). 

Se per le giovani donne lombarde i valori sono al di sopra dei tassi europei già dal 2010, per gli 

uomini il peggioramento più drastico avviene tra il 2011 e il 2012 con un aumento di 7,8pp. Per i 

giovani tra i 25 e i 29 anni, invece, la Lombardia presenta tassi di disoccupazione inferiori sia 

alla media nazionale che europea (pari rispettivamente a 16,6% e 13,8%). Il tasso di 

disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Lombardia nel 2012 si posiziona al 26,6% in confronto 

al 35,3% dell‟Italia e al 22,8% dell‟Europa a 27 paesi (Tabella 4.1). 

Diversamente dall‟UE27, dove i tassi di attività giovanili hanno subito un calo contenuto dal 

2007, in Italia e in Lombardia l‟effetto crisi è decisamente più importante, in particolare per i 

maschi dai 15 ai 24 anni in Lombardia (-7,5pp), riflettendo un significativo fenomeno di 

scoraggiamento nella ricerca di una occupazione per le difficoltà a reperirla (Figura 4.3). 

Migliore, invece, è la situazione regionale per gli individui dai 25 ai 29 anni di entrambi i sessi, i 

cui i tassi di attività sono sostanzialmente in linea con la media europea. In Italia, invece, si 

rilevano valori marcatamente inferiori anche in questa fascia di età (77,6% vs 88,2% per i 

maschi e 62,1% vs 76,7% per le femmine), sebbene si noti per il 2012 (così come per la 
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Lombardia) un piccolo miglioramento. Il tasso di attività nella fascia di età 15-24 anni si attesta 

al 31,9% in Lombardia rispetto al 28,7% dell‟Italia e al 42,6% della UE27 (Tabella 4.1). 

Figura 4.1: Tasso di occupazione giovanile per genere e classe di età: confronto Lombardia, 

Italia, UE27 - anni 2004-2012 

 

Fonte: elaborazioni IRS su Microdati Istat e Eurostat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro 
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Figura 4.2: Tasso di disoccupazione giovanile per genere e classe di età: confronto 

Lombardia, Italia, UE27 - anni 2004-2012 

 

Fonte: elaborazioni IRS su Microdati Istat e Eurostat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro 
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Figura 4.3: Tasso di attività giovanile per genere e classe di età: confronto Lombardia, 

Italia, UE27 - anni 2004-2012 

 

Fonte: elaborazioni IRS su Microdati Istat e Eurostat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro 

Tabella 4.1: - I principali indicatori del mercato del lavoro (2012): UE27, Italia e Lombardia 

  15-24 anni 25-29 anni 15-64 anni 

  M F T M F T M F T 

Tasso di occupazione                   

Lombardia 26,5 20,2 23,4 78,1 68,8 73,5 73,0 56,2 64,7 

Italia 21,9 15,0 18,6 64,7 49,9 57,3 66,5 47,1 56,8 

EU27 34,9 30,9 32,9 76,1 66,0 71,1 69,8 58,6 64,2 

Tasso di disoccupazione 
  

    
 

  
   

Lombardia   25,5    28,2    26,6    10,9    10,9    10,9     6,8     8,5     7,6  

Italia   33,7    37,5    35,3    16,6    19,6    17,9    10,0    12,0    10,8  

EU27 23,4 22,0 22,8 13,8 13,9 13,8 10,5 10,6 10,6 

Tasso di attività                   

Lombardia   35,5    28,1    31,9    87,6    77,2    82,4    78,3    61,4    70,0  

Italia   33,1    24,0    28,7    77,6    62,1    69,9    73,9    53,5    63,7  

EU27 45,5 39,6 42,6 88,2 76,7 82,5 78,0 65,6 71,8 

Fonte: elaborazioni IRS su Microdati Istat e Eurostat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro 
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4.1.2 I giovani NEET in Lombardia 

In ulteriore crescita è anche un altro importante indicatore delle difficoltà dei giovani nel 

mercato del lavoro, aggravate dalla crisi, il NEET rate, giovani tra i 15 e i 29 anni che, 

indipendentemente dal proprio livello di istruzione, non lavorano, e nemmeno frequentano 

percorsi formativi o di istruzione e sono, per tale motivo, a più alto rischio di esclusione 

sociale.  

La quota di NEET (15-29 anni) in Lombardia ha raggiunto il 14,7% nel 2012, per un valore 

assoluto di 229.985 giovani, un tasso inferiore a quello medio nazionale (21,1%) ma superiore 

alla media UE27 (13,2%) (Figura 4.4). Il tasso NEET in Lombardia è cresciuto in maniera 

significativa rispetto ai valori pre-crisi (+4,1pp nel confronto col 2007), in particolare tra i 

giovani uomini. 

In tutte le aree considerate (Italia, Lombardia, UE27), il tasso NEET delle donne è più elevato di 

quello degli uomini. Nel confronto tra le diverse aree territoriali, nel caso degli uomini lombardi 

si osserva che, diversamente dalla media nazionale, il tasso NEET si attesta su livelli in linea se 

non addirittura inferiori a quelli medi europei (ad eccezione del 2012 in cui è di poco superiore). 

Mentre le giovani donne lombarde si caratterizzano per una tasso NEET inferiore a quello 

nazionale ma, a partire dal 2009, di poco superiore a quello medio europeo. 

In Lombardia, la maggior parte di giovani NEET tra i 15 e i 29 anni è composta da giovani 

disoccupati (45,6%), con il 19.1% che costituisce forza di lavoro potenziale (inattivi che cercano 

non attivamente ma sono disponibili a lavorare o che non cercano ma sono disponibili a 

lavorare) e il restante 35.4% che è rappresentato da inattivi che non cercano lavoro né sono 

disponibile a lavorare, riflettendo un preoccupante stato di scoraggiamento tra i giovani 

lombardi (Figura 4.5). La quota di inattivi è molto più elevata tra le giovani donne NEET che tra 

i giovani uomini NEET, mentre si verifica il contrario nel caso dei disoccupati e della forza di 

lavoro potenziale. 

Il fenomeno NEET sembra incidere maggiormente sui giovani con bassi titoli di studio (17,3%) e 

sugli stranieri (30,5% vs 13,2% degli italiani) (Figura 4.6). La situazione dunque è 

particolarmente critica per le nuove generazioni di stranieri, soprattutto se nate in Italia, in 

relazione al contrasto tra aspettative e difficoltà a realizzarle con un conseguenti rischi sociali da 

non trascurare. 
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Figura 4.4: - Incidenza % dei NEET per sesso 2007-2012: un confronto tra Lombardia, Italia, 

EU27 e EU15 (15-29 anni) 

 

Fonte: Istat e Eurostat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro 

Figura 4.5: Composizione % dei NEET in Lombardia per condizione occupazionale (15-29 

anni) 

 

Fonte: elaborazioni IRS su Microdati Istat e Eurostat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro 
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Figura 4.6: Incidenza % dei NEET in Lombardia per sesso, fascia di età, titolo di studio e 

cittadinanza- 2007-2012 (15-29 anni) 

 

Fonte: elaborazioni IRS su Microdati Istat e Eurostat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro 

All’interno della macro categoria NEET si possono, quindi, distinguere diverse tipologie che si 

caratterizzano per problemi e bisogni molto diversi tra loro. 

In particolare, i giovani NEET tra i 15 e i 29 anni in Lombardia (Italia Lavoro, 2011)38: 

 sono soprattutto ragazze (55,5%); 

 sono scarsamente istruiti (il 48,5%); 

 si caratterizzano per una elevata presenza di inattivi (il 63,3%); il 34,4% dei giovani Neet 

inattivi lo è per motivi di famiglia e tra questi ultimi l‟81,9% dichiara che la propria scelta 

non è determinata dalla carenza o dall‟inadeguatezza dei servizi di cura per la famiglia; 

 la maggioranza (61,4%) non si è mai rivolta a un centro pubblico per l‟impiego; 

 ricoprono il ruolo di figlio (61,9%) all‟interno del nucleo famigliare, ma la percentuale di 

Neet con il ruolo di capo nucleo, costituiti per la quasi totalità da giovani donne (solo lo 

0,3% sono giovani uomini), è pari al 30,1%. 

Anche se tra i giovani NEET inattivi, una quota (56,4%) lo è volontariamente per motivi 

famigliari o partecipazione ad attività formative non formali o per un “non bisogno” di lavorare, 

l‟esperienza dell‟inattività per lunghi periodi di inattività in giovane età rischia di “penalizzare” 

in mod0 permanente le future possibilità di occupazione. 

Il gruppo di giovani NEET in Lombardia quindi è altamente eterogeneo. A questo proposito, 

Italia Lavoro (2011)39 ha condotto, con dati aggiornati al 2010, uno studio nel quale, sulla base di 

indicatori quali il livello d‟istruzione, la disponibilità a lavorare, il grado di impegno nella ricerca 

di un‟occupazione, la propensione a migliorare la qualifica professionale e i motivi che spingono 

                                                             

38 Italia Lavoro (2011), Neet: i giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano in 

Lombardia. Caratteristiche e cause del fenomeno e analisi delle politiche per contenerlo e ridurlo. 

39 Vedi precedente nota a piè di pagina. 
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all‟inattività o alla disoccupazione, la popolazione di giovani Neet della Lombardia è stata 

suddivisa in quattro gruppi con caratteristiche quanto più omogenee per individuare le politiche 

più adeguate a ciascun cluster. I gruppi individuati sono (Tabella 4.2): 

1. NEET con bassi livelli di occupabilità che non cercano attivamente un'occupazione (24 mila, 

pari all‟11% del totale); 

2. NEET con livelli di occupabilità da migliorare che non cercano attivamente un'occupazione 

(28 mila, pari al 13% del totale); 

3. Con livelli di occupabilità da migliorare che cercano attivamente un'occupazione (82 mila, 

pari al 37% del totale); 

4. Non disponibili a lavorare (89 mila, pari al 40% del totale). 

Ciò che questi gruppi hanno in comune è il fatto di non accumulare capitale umano attraverso 

i canali formali. 

Tabella 4.2: Giovani Neet (15-29 anni) per gruppi in Lombardia e nelle province - Anno 2010 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

 

Fonte: Elaborazioni di Italia Lavoro su microdati Istat (Rilevazione sulle forze di lavoro) 

4.2 Le politiche europee di contrasto al fenomeno dei giovani NEET e la 

“Garanzia Giovani” 

A causa dei sempre più elevati tassi di disoccupazione giovanili e delle conseguenze economiche 

e sociali negative associate allo status di NEET, in tutta Europa è cresciuta l‟urgenza di 

sviluppare e attuare politiche mirate per inserire/reinserire i giovani al lavoro oppure nei 

percorsi di istruzione o formazione. I giovani che presentano le maggiori difficoltà sono coloro 
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che non riescono a entrare nel mercato del lavoro regolare, indicati dalla letteratura come left 

behind youth perché cumulano diversi svantaggi: hanno abbandonato la scuola prima di 

ottenere un diploma, provengono da famiglie svantaggiate o a basso reddito, vivono in aree a 

bassa crescita o marginali. Ma sono anche coloro, definiti come poorly integrated new entrants, 

le cui competenze non consentono di trovare un lavoro stabile, che passano da un lavoro 

temporaneo all‟altro con frequenti periodi di disoccupazione e inattività (Scarpetta et al., 2010).  

Questa eterogeneità presente nella condizione giovanile richiede delle politiche mirate e 

differenziate (Samek e Semenza, 2012): mentre per i giovani a bassa istruzione l‟obiettivo 

principale deve essere la prevenzione dell‟abbandono scolastico e il rientro nella formazione, per 

i più istruiti l‟obiettivo diviene quello della qualità del lavoro, vale a dire il sostegno 

all‟inserimento in posti di lavoro che favoriscano lo sviluppo e il riconoscimento delle 

competenze acquisite e offrano prospettive di crescita professionale. 

Le classificazioni delle politiche per i giovani adottate a livello europeo, come quella riportata a 

titolo esemplificativo nella Tavola 4.1,
 
tengono conto di questa eterogeneità e distinguono due 

grandi famiglie di interventi (Eurofound, 2011 e 2012a, European Employment Observatory 

Review, 2010): le politiche di contrasto all’abbandono scolastico, che comprendono le 

misure preventive e i programmi di rientro nei percorsi di istruzione e formazione, e le 

politiche di accesso all’occupazione, che comprendono le misure di sostegno alla 

transizione scuola-lavoro, quelle di sostegno all‟occupabilità e alla domanda di lavoro, attraverso 

i sussidi all‟occupazione e la rimozione delle barriere all‟inserimento occupazionale. 

Tavola 4.1: Una classificazione delle politiche per i giovani  

 
 
 

Tipi di politiche 

 A) Politiche di contrasto all’abbandono scolastico 

1. Misure preventive 

Campagne di istruzione 
Programmi di riforma del sistema di istruzione 

Programmi di alfabetizzazione 
Programmi di qualificazione 

Programmi di sostegno ai giovani a rischio di abbandono 
Borse di studio e rimborsi 

2. Programmi di rientro 
nell’istruzione-formazione 

Formazione professionale 
Centri di istruzione 

Riconoscimento di competenze acquisite informalmente 
Programmi di seconda opportunità di istruzione 

Voucher formativi 

 B) Politiche di accesso all’occupazione 

3. Misure di sostegno alla 
transizione scuola-lavoro 

Piani specifici per l‟occupazione giovanile 
Servizi di consulenza, informazione e assistenza nella ricerca di lavoro 

Mentoring 
Programmi di micro-credito e di sostegno all‟imprenditorialità giovanile 

Programmi di attivazione dei giovani Neet e di sostegno economico nella ricerca di 
lavoro 

4. Misure per rafforzare 
l’occupabilità  

Programmi di tirocinio in impresa 
Programmi di apprendistato 

Programmi di riqualificazione professionale 
Piani individuali di formazione e di occupazione 

5. Incentivi alle imprese e 
misure volte a rimuovere le 
barriere all’assunzione  

Sussidi alle imprese che assumono e/o formano giovani 
Riduzione fiscale o del costo del lavoro 

Programmi di sostegno alla mobilità geografica 
Sussidi per i trasporti 
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Questa classificazione non soltanto tiene conto della stretta interazione tra istruzione e 

inserimento nel mercato del lavoro, ma riflette anche i diversi passaggi in cui si può articolare la 

transizione dalla scuola al lavoro (Paparella e Savino, 2008; Samek e Semenza, 2012). 

Un primo stadio problematico è rappresentato dall’abbandono della scuola dell’obbligo. Al fine 

di fronteggiare questo fenomeno quasi tutti i paesi hanno attivato delle riforme dei sistemi di 

istruzione e delle revisioni dei curricula, accompagnati da un‟offerta di istruzione e di 

formazione professionale il più possibile flessibile e mirata. Si tratta in genere di politiche 

tendenti alla professionalizzazione e ad un ripensamento della governance complessiva verso 

degli assetti più autonomi e legati al territorio. L‟obiettivo ricorrente è quello di aumentare il 

ruolo e il peso del mondo del lavoro nell‟educazione dei giovani, seguendo il modello duale di 

istruzione o rafforzando -dove già esiste- il principio dell‟alternanza scuola lavoro. Per coloro 

che lasciano senza avere completato la scuola dell‟obbligo viene proposta da molti paesi una 

seconda opportunità di istruzione. 

Un secondo passaggio è quello della formazione successiva alla scuola dell’obbligo, precedente 

l‟ingresso nel mercato del lavoro. Molte riforme sono state indirizzate a creare o a rafforzare un 

canale separato di formazione professionalizzante accanto a quello dell‟istruzione generale40. 

Il terzo stadio è identificato con la fase di ingresso nel mercato del lavoro, sostenuta dalle 

classiche politiche attive del lavoro, messe in atto dai servizi per l‟impiego pubblici e privati: 

orientamento, consulenza e informazione sulla domanda di lavoro; piani di inserimento 

individuali; sussidi legati alla ricerca di lavoro (come nel caso della jobseekers allowance del 

Regno Unito); programmi di riqualificazione professionale; offerta di esperienze di lavoro, di 

norma sussidiate, sotto forma di apprendistato o tirocinio. 

Il quarto passaggio è legato alla fase della crescita professionale e della mobilità e riguarda sia 

le politiche di incentivo all‟imprenditorialità che le condizioni di lavoro nell‟impresa. Secondo la 

prospettiva della fexicurity, molto presente nella letteratura su questi temi, più che l‟accesso a 

delle posizioni di lavoro stabile, acquistano una rilevanza crescente lo sviluppo di carriera, le 

condizioni di lavoro, i salari, gli aspetti assicurativi e pensionistici. In questa logica ciò che conta 

di più è l‟accesso a dei lavori di qualità, con buone opportunità di crescita professionale. 

Le politiche adottate dagli Stati membri intervengono quindi in varie fasi del percorso che 

conduce all‟occupazione e sono estremamente diversificate in termini di finalità, obiettivi e 

attività. Eurofound (2012a), pur considerando difficile giudicare l‟efficacia di queste politiche, 

ha comunque individuato una serie di elementi che potrebbero rafforzarne l‟efficacia. 

                                                             

40 Si veda l‟altro tematico sulla « Valutazione degli ITS e degli IFTS in Lombardia » curato nel 2013 nell‟ambito dei 

servizi di valutazione strategica dal RTI IRS-Gruppo Clas- FGB. 
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4.2.1  La Garanzia giovani 

Tra le misure per sostenere i giovani nelle fasi di transizione nel mercato del lavoro, vi sono 

quelle destinate a facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. A seguito dell‟emergenza della 

disoccupazione giovanile a livello europeo, il Consiglio dell‟Unione europea -- con la 

Raccomandazione del 22 aprile 2013 sull‟istituzione di una “Garanzia giovani” (Youth 

Guarantee) -- ha invitato gli Stati membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un‟offerta 

qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o 

altra misura di formazione entro quattro mesi dall‟inizio della disoccupazione o dall‟uscita dal 

sistema di istruzione formale. Nelle intenzioni della Commissione europea41, la “Garanzia 

giovani” non è un parcheggio in formazione professionale, ma un percorso definito che immette 

il giovane in una prospettiva di lavoro (Rosolen, 2013). 

Il programma “Garanzia giovani”42 riceverà un finanziamento di sei miliardi di euro, a partire 

dal 2014 per sei anni (un miliardo all‟anno)43, destinati a tutti i Paesi dell‟UE, assicurando un 

accesso prioritario ai finanziamenti ai Paesi con livelli di disoccupazione giovanile superiore al 

25%. Per l‟Italia, che nel 2012 registra un tasso di disoccupazione per i giovani tra i 15 e i 24 anni 

tra i più elevati a livello europeo (35,3% nel 2012), si prevede una quota di 1,3 milioni di euro in 

due anni44 da destinarsi a diverse iniziative. Si punta allo sviluppo di politiche attive a partire dal 

ruolo fondamentale dei Servizi per l‟Impiego, chiamati a sostenere il giovane in cerca di lavoro: i 

Servizi per l‟Impiego dovranno dare una concreta proposta di lavoro o soprattutto un‟esperienza 

formativa o di tirocinio adeguata al percorso di ogni giovane, con particolare attenzione ai 

giovani NEET. 

Iniziative di Garanzia giovani sono in vigore in Finlandia, Paesi Bassi e Norvegia da diversi anni; 

esempi simili possono anche essere individuati in Austria, Danimarca, Germania, Polonia, 

Spagna e Svezia. L'obiettivo di queste iniziative (che hanno prodotto risultati interessanti, anche 

se attualmente sono messe a dura prova dalla crisi) è quello di prevedere un piano di sviluppo 

personalizzato per i giovani in cerca di lavoro per garantire che riceveranno un'offerta di lavoro, 

un'offerta formativa o qualche altro tipo di opportunità all'interno di un lasso di tempo 

determinato dopo essere usciti dal percorso di istruzione o dal precedente posto di lavoro. In 

                                                             

41 L‟istituzione di una European Youth Guarantee (garanzia per i giovani europei) è stata lanciata nel 2011 dalla 

Commissione europea e ribadita nelle raccomandazioni del Consiglio dell‟Unione Europea il 22 aprile 2013. Rientra 

nell‟iniziativa-faro Youth on the Move, a sua volta parte della strategia Europa 2020. La Commissione europea ha anche 

redatto una bozza di raccomandazione chiamata On Establishing a Youth Guarantee, con la quale mette a disposizione 

degli Stati membri consulenze specifiche in materia e soprattutto finanziamenti, in particolare dedicando a 

questa priorità la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e la coda degli attuali fondi (Brussels, 5.12.2012 COM 

– 729 final). 

42 Il programma concorre al raggiungimento di tre degli obiettivi della Strategia Europa 2020: garantire l‟occupazione 

del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni, evitare che gli abbandoni scolastici superino il 10% e sottrarre 

almeno 20 milioni di persone alla povertà e all'esclusione sociale. 

43 Tre miliardi provengono dal Fondo Sociale Europeo e i restanti da uno stanziamento di bilancio. 

44 Si veda sito http://www.isfol.it/primo-piano/garanzia-giovani . 

http://www.isfol.it/primo-piano/garanzia-giovani
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Finlandia, per esempio, a tutti i disoccupati sotto i 25 anni di età viene offerto un posto di 

lavoro, un'opportunità di studio o qualche altra misura di attivazione attraverso un piano di 

attivazione personalizzato entro tre mesi dalla registrazione presso i servizi pubblici per 

l'impiego. Una valutazione del modello finlandese (Eurofound, 2012b45 ; Eurofound, 2012c46 ) 

sottolinea che questa misura ha migliorato il rapporto tra le autorità e il giovane, 

rappresentando un fattore importante nella prevenzione del disimpegno dall‟investimento in 

istruzione e nel ricostruire la fiducia dei giovani nelle istituzioni. In Austria, il Project Future 

Youth (AktionZukunftJugend) mira a diminuire la disoccupazione tra i 19-24enni, garantendo 

ad ogni persona in quella fascia di età che si è registrata presso i servizi pubblici per l'impiego, 

una attività formativa o un‟occupazione entro sei mesi dalla registrazione. Allo stesso modo, nei 

Paesi Bassi , le parti sociali hanno stipulato accordi per offrire stage in diversi settori (per 

esempio, nei settori delle costruzioni e del metallo) ai giovani che sono stati inattivi per tre mesi. 

4.3 Gli interventi più recenti a livello nazionale47  

Data la crescente disoccupazione giovanile e l‟aumento della quota di giovani che non studiano e 

non lavorano, con la Legge 9 agosto 2013 n. 99, di conversione del Decreto-Legge n. 76/2013, 

sono stati introdotti alcuni interventi volti a favorire l‟occupazione dei giovani in Italia. Inoltre, 

la Struttura di Missione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sempre 

con D.L. 76/2013) ha recentemente approvato il Piano nazionale per la “Garanzia Giovani”. 

4.3.1 Gli incentivi per i giovani 

Una prima linea di intervento è quella rivolta ad accelerare la creazione di posti di lavoro a 

tempo indeterminato sono state previste due forme di incentivazione dell‟occupabilità giovanile, 

una per le nuove assunzioni e l’altra per la stabilizzazione professionale dei giovani, entrambe 

a decorrere dal 7 agosto 2013 sino al 30 giugno 201548. 

Gli incentivi per la nuove assunzioni a tempo indeterminato riguardano i lavoratori di 

età compresa fra i 18 e i 29 anni, che o siano senza un impiego regolarmente retribuito da 

almeno sei mesi oppure non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore o 

                                                             

45 Eurofound (2012b), Recent policy developments related to those not in employment, education and 

training (NEETs), Eurofound, Dublin 

46 Eurofound, (2012c), „Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden‟ (paper), Eurofound, 

Dublin. 

47 Si vedano : il Documento preparatorio « Piano per l‟attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell‟Unione 

Europea del 22 aprile 2013 sull‟istituzione di una “Garanzia per i giovani” a cura della Struttura di Missione istituita 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.L. 76/2013); il sito http://www.cliclavoro.gov.it/piano-per-il-

lavoro/Pagine/default.aspx . 

48 Il beneficio è riconosciuto dall'INPS sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto 

seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione sino all'esaurimento delle risorse stanziate per 

ciascuna regione e provincia autonoma.  

http://www.cliclavoro.gov.it/piano-per-il-lavoro/Pagine/default.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/piano-per-il-lavoro/Pagine/default.aspx
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professionale. Affinché sia erogato l‟incentivo, l‟assunzione deve inoltre comportare un 

incremento occupazionale netto della forza lavoro alle dipendenze del datore di lavoro. 

L‟incentivo (il cui valore mensile non può in ogni caso superare i 650 euro per lavoratore 

assunto) ammonta ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed è 

corrisposto per un periodo di 18 mesi mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili 

del periodo di riferimento49. Per il finanziamento dell‟incentivo straordinario sono stati previsti: 

a) 500 milioni di euro per il triennio 2013-2016 (ricavati mediante la riprogrammazione dei 

programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la rimodulazione del Piano 

di Azione Coesione per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sardegna e Sicilia; b) 294 milioni di euro per il triennio 2013-2016 per le restanti regioni 

(Lombardia inclusa). 

L’incentivo è previsto anche in caso di trasformazione del precedente contratto in contratto di 

lavoro a tempo indeterminato. L‟erogazione di questo incentivo, che viene corrisposto per 12 

mesi e nel limite di Euro 650,00 mensili, è subordinato ai medesimi requisiti/criteri già previsti 

per l‟assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, alla trasformazione deve 

accompagnarsi un'ulteriore assunzione a tempo indeterminato da cui derivi 

l'aumento occupazionale netto rispetto alla media di lavoratori occupati dal datore di lavoro nei 

12 mesi precedenti l'assunzione. 

La Legge 99/2013, di conversione del D. L. 76/2013, ha inoltre previsto: 

 alcune semplificazioni, in merito all‟apprendistato professionalizzante, riguardanti il piano 

formativo individuale (obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per 

l'acquisizione delle competenze tecnico - professionali e specialistiche), la registrazione della 

formazione (che deve confluire in un documento avente i contenuti minimi del modello di 

libretto formativo del cittadino) e la formazione nel caso di imprese multi localizzate (che 

deve avvenire nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede 

legale). 

 un piano articolato per l‟incentivazione dei tirocini finalizzato a: 

o consentire lo svolgimento di tirocini all‟interno delle pubbliche amministrazioni, 

tramite l‟istituzione, in via sperimentale, presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, un fondo di 2 milioni l‟anno per il periodo 2013-2015, per permettere 

                                                             

49 L‟INPS, con Circolare n.131 del 17 settembre 2013, ha precisato che l'incentivo spetta, oltre che per le assunzioni a 

tempo indeterminato (anche a tempo parziale) anche nel caso di: a) assunzione di apprendista : in tal caso, l'incentivo 

non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista ; 

b) assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato : in 

tali ipotesi, l'incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore nè può 

verificarsi uno slittamento della scadenza del beneficio ; c) rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/D.L_28_giugno_2013_n.76.pdf
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alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le 

indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento. 

o promuovere l'alternanza tra studio e lavoro mediante la spesa autorizzata di 3 milioni 

di euro per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 per agevolare agevolino 

la realizzazione di tirocini curriculare a favore di studenti iscritti ai corsi di laurea 

nell‟anno 2013-2014. 

o attivare borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano 

e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, 

residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Per tali tirocini è prevista le 

percezione di una indennità di partecipazione nel limite di 56 milioni di euro per 

l'anno 2013, 16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015.  

 il rifinanziamento, per un massimo di 80 milioni di euro per il triennio 2013-2015, delle 

misure per l‟auto-impiego e auto-imprenditorialità; 

 il rifinanziamento, per un massimo di 80 milioni di euro sempre per il periodo 2013-2015, 

dell‟azione del Piano di Azione Coesione rivolta a progetti promossi da giovani e da soggetti 

delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la 

valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno. 

Le misure previste dal Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni in 

Legge 9 agosto 2013, n. 99) hanno alimentato il dibattito tra studiosi ed esperti (Villa, 2013; 

Cusin, 2013)50. Gli incentivi alle assunzioni in particolare sono stati oggetto di valutazione, 

evidenziando la presenza di alcune criticità in quanto: 

 Nella decisione di assumere nuovo personale, le imprese valutano la produttività dei 

lavoratori durante un periodo futuro abbastanza lungo. Se non prevedono di aumentare la 

produzione, una riduzione temporanea, seppur consistente, del costo del lavoro non è 

vantaggiosa per le imprese: scaduto il sussidio, il dipendente ridiventa troppo costoso. 

 Nel pieno di una recessione di portata e durata senza precedenti, non è (solo) con gli 

incentivi che si può accelerare l‟assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione dei 

giovani. E‟ necessario agire anche con misure che favoriscono la crescita produttiva. 

 Anche in periodi di recessione ci sono imprese che aumentano la produzione e che 

assumono giovani. Quindi queste imprese riceverebbero un incentivo per assunzioni che 

avrebbero effettuato comunque. 

 Le misure attive per il lavoro, per funzionare, devono essere molto mirate, destinate dunque 

a singoli gruppi “svantaggiati”, ben definiti. Più vasto è il gruppo di riferimento (e minore la 

somma stanziata per ciascun intervento), minore è l‟effetto incentivante specifico, e più 

                                                             

50 Villa (2013), « Poco di bonus ? perchè gli sgravi non fanni miracoli per i giovani », 

http://www.ingenere.it/persone/villa ; Cusin (2013), « Un sussidio efficace per l‟occupazione », 

http://www.lavoce.info/ . 

http://www.ingenere.it/persone/villa
http://www.lavoce.info/
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forte il rischio di andare a sovvenzionare assunzioni, o stabilizzazioni, che ci sarebbero state 

comunque.  

 

Ad ogni modo le misure a favore dei giovani previste dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 

rientrano in un quadro generale che comprende i contratti di apprendistato che beneficiano di 

un‟aliquota contributiva vantaggiosa, alla quale si aggiunge la nuova aliquota dell‟1,61%, 

destinata a finanziare la nuova Assicurazione Sociale per l‟Impiego (ASpI). Tra le iniziative volte 

a promuovere l‟applicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i livelli 

occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano, si segnala il Programma 

“Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale – AMVA”, promosso dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro, con il contributo dei PON del Fondo Sociale 

europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema” (Box 4.1). 

Box 4.1: “Progetto Amya” di Italia Lavoro 

Il progetto Amva-giovani laureati NEET di Italia Lavoro ha come finalità quella di aiutare i giovani che non 
studiano e non lavorano a trovare un‟occupazione. L‟ obiettivo è quello di destinare ai giovani NEET (Not 
in Education, Employment or Training) 3 mila tirocini della durata di sei mesi finalizzati alla ricerca di 
un‟occupazione attraverso un‟opportunità che permetta loro di fare un‟esperienza concreta in azienda.  

Il progetto, che ha preso il via nel settembre 2013, è indirizzato ai giovani di età compresa tra i 24 e i 35 
anni residenti in Calabria, Campania, Puglia o Sicilia. Per candidarsi a un tirocinio, i giovani devono essere 
disoccupati ed in possesso di una laurea appartenente a uno dei seguenti gruppi disciplinari: Geo-
biologico, Letterario, Psicologico, Giuridico, Linguistico, Agrario, Politico-sociale. Anche le aziende (di tutti 
i settori) hanno la possibilità di partecipare al progetto Amva per poter individuare giovani NEET da 
ospitare come tirocinanti.  

Questo progetto offre quindi la creazione di un portale (Cliclavoro) dove domanda e offerta si incontrano e 
sono messe nella condizione di gestire autonomamente la selezione, la definizione e l‟ avvio del tirocinio. I 
tirocini avviati nell‟ ambito del progetto Amva devono avere la durata di sei mesi e devono essere svolti 
interamente all‟ interno della stessa azienda situata nelle regioni interessate dal progetto, anche se 
duecento tirocini su tremila possono essere realizzati in mobilità territoriale. I giovani interessati possono 
candidarsi ad uno o più percorsi contemporaneamente, ma una volta completata positivamente una 
selezione ed avviato il tirocinio decadono automaticamente le altre candidature e il candidato non avrà più 
la possibilità di usufruire del progetto in futuro.  

Il progetto Amva-giovani laureati NEET è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed 
offre ai giovani tirocinanti una borsa che ammonta a 500 euro lordi mensili per i tirocini in Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia e 1300 euro lordi mensili per i tirocini effettuati in mobilità territoriale da 
residenti nelle stesse regioni. Per avere diritto al rimborso, il giovane deve aver maturato almeno il 70% 
delle ore mensili in azienda previste dal tirocinio. 

Fonte: http://www.italialavoro.it/ 

 

4.3.2 Il piano nazionale della “Garanzia giovani” 

Per dare attuazione al programma europeo “Garanzia giovani”, la Struttura di Missione51 (cui 

partecipano il Ministero e le sue agenzie tecniche, il MIUR, il MISE, l'INPS, il Dipartimento 

                                                             

51 Ai fine dell‟attuazione della “Garanzia giovani”, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stata istituita 

una Struttura di Missione, chiamata a definire le linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica 

attiva, individuare i criteri per l‟utilizzo delle relative risorse economiche, promuovere, coordinare e valutare gli 

interventi di competenza dei diversi enti”. La Struttura di missione opererà anche per la ricollocazione dei lavoratori 

destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga. 

http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/pagine/youth-guarantee.aspx
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della Gioventù, le Regioni e Province Autonome, le Province, le Camere di Commercio) ha 

recentemente approvato52 il Piano che definisce i principi e i criteri che regoleranno l'attuazione 

del programma "Garanzia Giovani", la cui programmazione operativa verrà completata entro il 

la fine del 2013. 

Attraverso il “Piano per la Garanzia Giovani” si intende dare attuazione ad una serie di misure 

volte ad assicurare che i giovani tra i 15 e i 24 anni (soprattutto quelli che non lavorano e non 

studiano) ricevano una formazione adeguata e vengano opportunamente sostenuti ed indirizzati 

verso il mondo del lavoro. In particolare, i giovani ai quali si rivolge il Piano saranno preparati 

all'ingresso nel mercato del lavoro, attraverso un colloquio personalizzato sulle prospettive di 

studio o di lavoro e percorsi di costruzione del curriculum. Si prevedono inoltre iniziative mirate 

per coloro che hanno abbandonato, o rischiano di abbandonare, la scuola. Con i fondi europei 

della iniziativa “Garanzia giovani” e del Fondo Sociale saranno attivati percorsi di alternanza tra 

studio e lavoro, di avviamento al lavoro, di apprendistato, di tirocinio e di auto-

imprenditorialità, attraverso la collaborazione tra autorità nazionali, regionali e territoriali. Un 

sistema di banche dati integrate, di piattaforme per l'incontro domanda/offerta e di 

comunicazione consentirà anche un continuo monitoraggio degli interventi e una loro 

valutazione. I servizi per l'impiego avranno un ruolo fondamentale, ma si punta al 

coinvolgimento anche delle Agenzie private. 

Le buone pratiche europee in materia di “Garanzia Giovani” (Finlandia in primo luogo) 

mostrano che presupposto fondamentale per la realizzazione degli obiettivi prefissati nella 

Raccomandazione comunitaria è il funzionamento efficiente dei servizi per l‟impiego. Non a 

caso, quindi, per rendere effettiva la “Garanzia giovani”, le linee guida comunitarie assegnano ai 

servizi per l‟impiego (pubblici e privati accreditati) il ruolo di interfaccia e di coordinamento con 

le istituzioni formative e il mondo del lavoro53. Tuttavia, in Italia, l‟indisponibilità di 

informazioni sulla domanda di lavoro e di personale da dedicare specificamente 

all‟intermediazione dei giovani e al contatto con le imprese impediscono ai Centri Pubblici per 

l‟Impiego la realizzazione di una efficace attività di intermediazione. E‟ dunque importante 

individuare le possibili soluzioni per accrescere l‟efficienza e l‟efficacia dei servizi per l‟impiego. 

Come mostra il Box 4.2, solo il 2,7% dei giovani ha trovato lavoro tramite i CPI. Nel complesso, 

le istituzioni di sostegno al collocamento (compresi quindi CPI, Agenzia di lavoro interinale, 

Società di ricerca e selezione del personale, Scuole, Univerità ed enti di formaizone e sindacati 

ed organizzazioni datorali) hanno trovato un‟occupazione solo al 17,2% dei giovani tra i 18 e i 29 

anni. 

                                                             

52 In data 30 ottobre 2013. 

53 La Raccomandazione europea sulla “Garanzia Giovani”  individua tra le misure da attuare per il raggiungimento degli 

obiettivi occupazionali, lo “sviluppo di partnership tra servizi per l’impiego pubblici e privati, servizi di orientamento 

professionale e con altri servizi specializzati per i giovani (ONG, centri e associazioni giovanili), che aiutino nel 

passaggio dalla disoccupazione, dall'inattività o dagli studi al mondo del lavoro”. 
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Box 4.2: Alcune informazioni sui CPI in Italia e sull’accesso ai servizi per l’impiego da parte 

dei giovani 

In Italia, nel 2010, erano presenti 553 Centri per l'Impiego, nei quali in media 16 operatori (su 18 addetti 
complessivi) erano dedicati alle attività di orientamento e inserimento lavorativo (Isfol, 2010). Sempre nel 
2010, le persone che si sono rivolte ai CPI erano oltre 2,6 milioni, di cui il 39,4% con un‟età inferiore ai 30 
anni. Proprio i giovani fino a 29 anni, pur essendo la classe che in percentuale maggiore si è recata presso 
un Centro per l'impiego, non vi hanno però trovato i servizi che si aspettavano: tra coloro che si sono recati 
in un CPI nei precedenti 24 mesi, infatti, pur avendone richiesto i servizi, il 60,5% non ha ottenuto 
opportunità lavorative concrete, il 30,8% non ha pianificato un percorso di orientamento, il 32,8% non ha 
svolto un corso di formazione professionale e il 46,1% non ha ricevuto informazioni utili alla ricerca del 
lavoro. Solamente nel 3,4% dei casi l'attuale occupazione è stata trovata tramite Centri per l'Impiego e nel 
2,4% tramite agenzia di lavoro interinale, a fronte del 30,7% dei casi in cui decisivo è stato l'intervento di 
amici, parenti o conoscenti (38,1% nel caso dei giovani) e del 17,7% per cui si è proceduto tramite auto-
candidatura (23,8% tra i giovani) (Tabella 4.3) . 
 

Tabella 4.3: Canali di ricerca tramite i quali è stato trovato lavoro per caratteristiche degli 

intermediati, incidenza % 

Fonte: Isfol Plus 2010 

 

Al fine di favorire la cooperazione tra servizi pubblici e privati e l‟attivazione degli interventi 

previsti dalla “Garanzia giovani” in Italia, è però necessario: 

1. Elaborare strategie di partnership coi servizi privati. 

La Commissione europea attribuisce alla cooperazione tra servizi pubblici per l‟impiego e 

privati un ruolo rilevante nell‟affrontare la crisi e la disoccupazione giovanile 

(Comunicazione del 3 giugno 2009): le interazioni tra pubblico e privato vengono 

considerate un «veicolo di allargamento e fluidificazione degli accessi al lavoro» e viene 

specificato che «gli operatori privati possono contribuire a ridurre le asimmetrie 

informative e alla massimizzazione dei potenziali incroci tra domanda e offerta di lavoro, 

mettendo a frutto la loro approfondita conoscenza del mercato, nonché le funzioni di 

miglioramento dell‟occupabilità delle persone». 
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In Italia, con l‟Accreditamento ai Servizi per il Lavoro, ai sensi del D.Lgs.276/03, le Regioni 

possono ampliare i sistemi regionali dei Servizi per il Lavoro, disegnare il sistema di 

relazione con il Servizio pubblico per l‟Impiego (collaborativo, complementare, 

competitivo); creare le condizioni affinché i soggetti accreditati partecipino alle politiche 

attive del lavoro. Al 2013, tuttavia, solo 12 Regioni italiane hanno previsto provvedimenti 

normativi per l‟accreditamento dei servizi al lavoro (principalmente Leggi Regionali). 

Ancora meno (solo 6, Lombardia inclusa) sono le Regioni che hanno, sia pure in maniera 

differenziata nel tempo, emanato regolamenti attuativi ed istituito gli elenchi degli operatori 

accreditati .  

2. Individuare i target di utenza, associando a ciascun target specifiche misure di politica 

attiva del lavoro. 

E‟ necessario definire e quantificare in maniera precisa l‟utenza di riferimento. Nel caso dei 

giovani NEET, la forte eterogeneità della popolazione dei giovani NEET, richiede di 

progettare servizi specifici per ciascun sotto-gruppo individuabile. Non a caso, la 

Raccomandazione europea sulla “Garanzia giovani” si rivolge ai giovani fino ai 25 anni. E il 

governo italiano sta ragionando di estendere l'applicazione della Garanzia fino ai 29 anni (in 

questo senso anche il Comitato delle Regioni nel suo parere sulla “Garanzia” ha proposto 

l‟ampliamento fino ai 29 anni), non limitandola ai 25 anni, data la particolare 

configurazione della disoccupazione e dell‟inoccupazione giovanile e la lunghezza e la 

rigidità dei percorsi di formazione formale in Italia. 

3. Individuare i servizi erogabili, gli standard, le modalità di finanziamento e le premialità. 

Individuati i target di utenza (nel caso specifico in oggetto, i diversi sottogruppi di giovani 

NEET) e le misure specifiche di politica attiva del lavoro, è necessario definire: a) quali 

servizi offrire a seconda di ciascun sottogruppo; b) con quali standard, in termini di 

professionalità e di servizio, erogarli; c) con quali risorse finanziarli. Successivamente 

occorre definire quali servizi riconoscere e con che modalità. E‟ comunque l‟attore pubblico 

che fissa le regole per l‟affidamento dei servizi a terzi e che ha competenza in materia di 

monitoraggio e la valutazione di efficacia ed efficienza del sistema, sulla base dei quali 

individuare i meccanismi di premialità da riconoscere al soggetto collocante (CPI, ufficio 

placement scolastico o universitario, agenzia per il lavoro o altro ente all‟intermediazione ex 

d.lgs 276/2003)54. 

                                                             

54 A titolo semplificativo, per i giovani NEET con un grado di occupabilità più basso, si potrebbe attribuire un voucher o 

una dote da utilizzare presso un soggetto accreditato per la fruizione di servizi, quali ad esempio: bilancio delle 

competenze, orientamento professionale, definizione di un piano individuale di intervento, sostegno nella ricerca attiva, 

partecipazione ad attività formative. Sempre a titolo esemplificativo, i meccanismi di premialità potrebbero essere 

definiti tenendo conto di parametri, quali il tipo di contratto la durata del contratto e il  grado di occupabilità del 

soggetto coinvolto. La premialità dovrebbe essere riconosciuta in misura più elevata peri contratti a tempo 

indeterminato e in misura crescente al crecere della durata del contratto e all‟aumentare delle difficoltà nel collocare il 

soggetto nel mercato del lavoro.  
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4. Garantire un intervento ed una attivazione tempestivi. 

Come evidenziato dal Piano per la Garanzia giovani, il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 

181 (modificato dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) prevede, nei confronti dei giovani (fino 

a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 

ventinove anni compiuti) una “garanzia” di offerta, entro quattro mesi dall‟inizio dello stato 

di disoccupazione, di “una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di 

formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l‟integrazione 

professionale”. La “Garanzia per i giovani”, quanto meno con riferimento a coloro che si 

registrino presso i servizi per l‟impiego, è quindi già parte della legislazione nazionale. Non è 

invece legificata la componente di garanzia destinata ai giovani in uscita dal sistema 

d‟istruzione formale che non si iscrivano ai servizi per l‟impiego. 

4.4 Gli interventi regionali  

Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 

99) si inserisce in un contesto nel quale, già da tempo, le Regioni hanno cercato di contrastare 

gli effetti negativi della crisi sull‟occupazione giovanile attraverso la definizione di politiche 

integrate sul versante della formazione e del lavoro. 

Passando in rassegna le recenti misure a supporto dell‟inserimento lavorativo e alla vita attiva 

dei giovani, promosso dalle amministrazioni regionali, si possono individuare alcune regioni che 

hanno sviluppato Piani straordinari per l’occupazione giovanile, partendo dall‟assunto che le 

criticità che incontrano i giovani ad entrare in modo qualificato nel mondo del lavoro richiedono 

interventi straordinari. La Tavola 4.2 ne riporta e descrive alcuni. Nel Box 4.3 si descrive invece 

una esperienza particolarmente interessante, ovvero il “Progetto GiovaniSi” della Regione 

Toscana. 

Tavola 4.2: Alcuni piani straordinari per l’occupazione giovanile adottati a livello regionale 

Regione Intervento Descrizione dell’interventi 

Emilia-
Romagna 

Piano per l‟accesso dei 
giovani al lavoro, la 
continuità dei rapporti di 
lavoro, il sostegno e la 
promozione del fare 
impresa. 

L‟idea alla base dell‟intervento straordinario, finanziato con risorse 
comunitarie, nazionali e regionali pari a 46 milioni di euro, è aumentare le 
competenze dei giovani per contrastare la disoccupazione e la precarietà 
professionale, sostenere la creazione di nuove realtà imprenditoriali, 
premiare le imprese che investono sui giovani e sulla loro formazione. Il 
Piano è costituito da 4 fondi, ciascuno destinato a una linea d'intervento: 
fondo per l'assunzione e la stabilizzazione (20 milioni di euro), fondo 
apprendistato (20 milioni di euro), fondo giovani 30-34 anni (3 milioni di 
euro), fondo fare impresa (3 milioni di euro). 

Piemonte Piano Giovani (10 idee 
per i Giovani del 
Piemonte) 

Approvato nel luglio 2011 con uno stanziamento iniziale di 11 milioni di euro 
e un sistema di sgravi fiscali e incentivi finalizzati all‟incremento 
dell‟occupazione dei giovani. Il Piano Giovani è un aggiornamento delle 
misure messe in campo con il Piano straordinario del lavoro del giugno 2010 
con il quale la regione Piemonte ha messo in essere una serie di azioni per 
contenere gli effetti della crisi. Il Piano è declinato secondo tre pilastri 
fondamentali: la rimozione degli ostacoli all‟accesso al mondo del lavoro; 
l‟individuazione di nuovi canali di dialogo per recepire istanze spesso 
inespresse; la costruzione di un contesto favorevole alla valorizzazione del 
merito e della creatività. Queste linee strategiche sono attuate attraverso due 
tipi di azioni, le prime, con valenza sistemica e un basso impiego di risorse, 
che prevedono la messa a disposizione di professionalità ed esperienza da 
chi ha un consolidato percorso professionale e imprenditoriale; le seconde, 
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Regione Intervento Descrizione dell’interventi 

articolate in misure specifiche sostenute da risorse finanziarie ad hoc, 
finalizzate ad offrire ai giovani piemontesi un sistema di opportunità per 
l‟ingresso nel mondo del lavoro. 
 

Sardegna Piano straordinario per 
l‟occupazione e per il 
lavoro - 2011 

Approvato alla fine del 2011, con questo Piano sono state stanziate risorse 
pari a 200 milioni di euro (65 milioni per il 2011, 45 milioni per ciascuno 
degli anni 2012-2014). Il Piano si articola in 11 interventi, divisi in 5 aree 
tematiche, sulla base delle diverse tipologie di destinatari e del contesto di 
riferimento. Una delle aree tematiche è dedicata ai giovani, finanziata con 23 
Mln euro per la quale sono previsti 3 diversi interventi, di cui uno specifico a 
sostegno dell‟occupazione di giovani fra i 18 e i 35 anni. Sono previste 
misure a sostegno dell‟occupazione attraverso l‟impegno in attività 
lavorative di pubblica utilità, il sostegno alla stabilizzazione di personale già 
presente in azienda, misure a sostegno dell‟imprenditoria giovanile. 

Piano regionale per i 
Servizi, le Politiche del 
Lavoro e l‟Occupazione 
2011-2014 

Il Piano si articola in 52 interventi, 11 dei quali già ricompresi nel Piano 
Straordinario. I giovani sono, anche in questo caso, una delle 5 aree 
tematiche del Piano. Tra le diverse misure previste si individuano quali 
strumenti di inserimento lavorativo i Piani di inserimento Professionale 
(Pip), percorsi integrati di formazione e incentivi per la creazione di nuove 
imprese a carattere innovativo, convenzioni per facilitare l‟accesso al credito 
di giovani nell‟ambito di percorsi di stabilizzazione o di percorsi di carriera, 
incentivi per la trasformazione di contratti di lavoro o per l‟assunzione ex 
novo, interventi di inserimento lavorativo a favore di giovani drop out fra i 
15 e i 20 anni, finanziamento per la partecipazione a corsi di alta formazione, 
incentivi per le aziende che richiedono consulenze a giovani professionisti. 

Sicilia Piano straordinario per il 
lavoro in Sicilia: 
Opportunità Giovani 

Approvato con deliberazione 215 del 21.06.2012, il Piano si compone 
principalmente di interventi integrati (orientamento- formazione e incentivi 
all‟inserimento lavorativo) e da interventi di accompagnamento e di sistema. 
Nello specifico le misure previste, e per le quali sono stati stanziati 452 
milioni di euro, sono a medio termine finalizzate a completare la riforma 
strutturale del sistema della formazione professionale, riqualificandola e 
potenziandola Gran parte delle risorse sono impiegate per le misure a breve 
termine e che hanno un impatto diretto sulla popolazione giovanile e 
orientate a ridurre il perdurare dello stato di inattività e disoccupazione dei 
giovani siciliani. 

Fonte: rielaborazione su base dati ed informazioni Isfol (2013) 

Box 4.3: Il progetto GiovaniSI della Regione Toscana 

Il progetto “GiovaniSI” della Regione Toscana è un progetto per l‟autonomia dei giovani, per ridare loro un 
futuro sulla base del merito nello studio e nell‟attività lavorativa. Un pacchetto di opportunità di livello 
europeo, finanziato da risorse regionali, nazionali e comunitarie, integrabile anche da ulteriori fondi di enti 
locali e soggetti pubblici e privati. Oltre 400 milioni di euro tra il 2011 e il 2013 per misure che vengono 
modulate attraverso delibere specifiche. 
Il progetto, che prevede alcune nuove linee di intervento e sistematizza politiche regionali già in vigore 
dalla precedente legislatura, promuove opportunità su Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare impresa, Lavoro, 
Studio e Formazione. A tal fine, comprende azioni di sistema e strumenti per la valorizzazione del merito, 
garantendo un diritto allo studio reale, una formazione professionalizzante, un‟esperienza di servizio civile 
regionale, prestiti d‟onore per ulteriori forme di specializzazione, così come favorire l‟ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro e delle professioni attraverso l‟accesso agevolato al credito, il sostegno all‟avviamento 
di attività economiche nonché una effettiva emancipazione attraverso contributi per l‟affitto della prima 
casa. 

 

Gli interventi a favore dei giovani NEET in Italia vengono programmati e sviluppati anche a 

livello locale. Ne è un esempio il progetto “Futuro possibile” del Comune di Ferrara (Box 4.4). 

Box 4.4: “Futuro possibile” del Comune di Ferrara 

Il progetto Futuro Possibile del Comune di Ferrara mira alla creazione di laboratori di ricerca attiva di 
lavoro ed è articolato in due fasi: la creazione di due laboratori per l‟orientamento e l‟attivazione alla 
ricerca di lavoro, e l‟ attivazione di percorsi di formazione in azienda che facilitino l‟approcio al mercato del 
lavoro. "Futuro possibile" è un progetto pilota che consentirà di sperimentare per la prima volta l'efficacia 
di uno strumento come i job club nel coinvolgimento attivo di un piccolo gruppo di ragazze e ragazzi che 
verranno seguiti in un percorso di avvicinamento al mercato del lavoro. 

Le domande per la partecipazione al progetto devono essere presentate presso il comune di Ferrara entro il 
13 Dicembre 2013 da giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, disoccupati da almeno 12 mesi e residenti 
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nel territorio del Distretto Centro Nord di Ferrara. Verranno inizialmente scelti, in base a una graduatoria 
stilata rispetto all‟esperienza lavorativa e scolastica dei candidati, 60 giovani (30 femmine e 30 maschi) che 
accederanno a un colloquio mediante il quale verranno definitivamente scelti i 16 (8 femmine e 8 maschi) 
che prenderanno parte alla prima fase del progetto.  

La prima fase (Job Club) si articola in 6 passaggi successivi che mirano a costruire un percorso sia 
motivazionale che informativo che porti all‟auto attivazione dei ragazzi nella ricerca del lavoro. Ogni 
incontro settimanale della durata di 2/3 ore svilupperà tematiche diverse, complessivamente tese alla 
definizione di sé e alla costruzione di una propria possibile identità lavorativa. Nella fattispecie i temi 
trattati sono: motivazione e orientamento alla ricerca del lavoro, abilità e potenzialità personali, 
miglioramento della risoluzione dei problemi e del senso critico, percezione di sé nel mondo del lavoro, 
ricerca attiva e conoscenza del sistema lavorativo e formativo. Ai partecipanti che porteranno a termine il 
percorso orientativo, verranno proposte delle esperienze di formazione in azienda di 2 mesi, dal lunedì al 
venerdì per 4 ore giornaliere, presso associazioni, enti e aziende partner. Le mansioni varieranno a seconda 
della realtà ospitante e verranno attentamente illustrate ai giovani partecipanti.  

Il progetto “Futuro Possibile” è finanziato dal Servizio Giovani del Comune di Ferrara con la collaborazione 
del Centro per l‟Impiego di Ferrara e del Centro di Formazione Professionale “Città del Ragazzo” e ai 
partecipanti verrà corrisposto un compenso pari a euro 300 mensili per due mensilità. 

Fonte: http://www.informagiovani.fe.it/index.php?id=4055 

4.5 Gli interventi a favore dei giovani (NEET) in Regione Lombardia e le 

potenzialità della dote unica 

Il sistema dotale di Regione Lombardia prevede alcuni strumenti a sostegno della fase di 

transizione scuola – lavoro, in particolare attraverso la “dote scuola” e la “dote IFP”; più 

recentemente sono stati promossi alcuni interventi specifici a sostegno 

dell’occupazione giovanile, tra cui (Isfol, 2013): 

a. Dote lavoro tirocini per i giovani, misura di politica attiva, destinata a giovani tra i 18 

e i 29 anni neodiplomati, neolaureati o neo qualificati, con la quale è possibile realizzare un 

tirocinio di 6 mesi in azienda. Terminato il tirocinio, l‟azienda può avvalersi di un incentivo 

economico del valore di 8.000 euro per l‟assunzione del giovane con contratto di lavoro 

subordinato, sia full-time che part-time, non inferiore a 12 mesi. La analisi riportate nel 

precedente capitolo 2 mostrano che la maggioranza dei destinatari di questa dote risulta 

occupata a 3 (53%) e 6 mesi (55%) dalla fine del tirocinio e che tra coloro che sono occupati, 

la maggioranza continua nella stessa impresa in cui ha effettuato il tirocinio (il 68% a 3 mesi 

dalla fine del tirocinio, il 61% a 6 mesi); 

b. Ponte intergenerazionale: Protocollo di Intesa firmato dalla Regione, Assolombarda e 

Inps (nel dicembre 2012), che ha l‟obiettivo di sostenere la solidarietà tra le generazioni 

attraverso l‟assunzione di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni con contratti di 

apprendistato a fronte della riduzione di orario (fino al 50%) di lavoratori vicini all‟età 

pensionabile (non più di 36 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione), in accordo 

con l'azienda sulla base di reciproca volontarietà. 

Rispetto alla “Garanzia giovani”, finalizzata ad assicurare transizioni veloci dai percorsi 

scolastici formali al mondo del lavoro e dallo stato di disoccupazione e NEET a quello di 

studente, lavoratore e/o imprenditore e che verrà attuata da partenariati tra servizi pubblici e 
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privati per l‟impiego, parti sociali e datoriali, rappresentanti delle organizzazioni di giovani, è da 

sottolineare che la Regione Lombardia è tra le poche Regioni che, nell‟ambito delle proprie 

competenze, hanno disciplinato l‟accreditamento istituito dal d.lgs n. 276/2003. Tramite L.R. 

n.22/2006, Regione Lombardia ha regolamentato l‟accreditamento e successivamente (nel 

2007) ha emanato i necessari regolamenti attuativi e istituito l‟albo degli operatori con DGR n. 

8/4561 e con DGR n. 8/6273. L'accreditamento in regione Lombardia è così divenuto 

condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici e comporta l'assunzione da parte del soggetto 

accreditato, nei confronti di Regione Lombardia, dell'impegno a garantire i servizi essenziali di 

carattere generale, nonché l'attuazione delle politiche attive del lavoro. Dunque Regione 

Lombardia dispone già di quella rete di servizi pubblici e privati per l‟impiego che il livello 

politico europeo considera fondamentale per l‟implementazione della “Garanzia giovani”. 

Per quanto riguarda l‟individuazione dei target di utenza, cui associare specifiche misure 

di politica attiva del lavoro, in precedenza è stato richiamato uno studio realizzato da Italia 

Lavoro (2011) che ha suddiviso in cluster la popolazione dei giovani NEET in Lombardia sulla 

base di caratteristiche quali il livello d‟istruzione; la disponibilità a lavorare; il grado di impegno 

nella ricerca di un‟occupazione; la propensione a migliorare la qualifica professionale; i motivi 

che spingono all‟inattività o alla disoccupazione. Italia Lavoro in particolare sulla base di questi 

precedenti ha individuati quattro gruppi di giovani NEET, il più possibile al loro interno 

omogenei e ha ipotizzato le politiche del lavoro più adeguate per ciascun gruppo (Tabella 4.4). I 

quattro gruppi omogenei individuati presentano al loro interno diversi livelli di svantaggio 

sociale. Sono considerati NEET con basso livello di svantaggio, i giovani con alcune 

caratteristiche che in qualche modo appartengono all‟area della volontarietà, anche se in parte 

condizionate da fattori sociali e dalla carenza di servizi di cura, sono transitorie o possono essere 

considerate positive: l‟inattività per motivi familiari, il mancato interesse o bisogno del lavoro, 

l‟attesa dei risultati di precedenti attività di ricerca o di ripresa di un lavoro, la partecipazione ad 

attività formative non formali. La quota rimanente di giovani Neet è considerata con alto livello 

di svantaggio. 
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Tabella 4.4: Gruppi/Target di Neet in Lombardia per caratteristiche e politiche del lavoro 

*E‟ indicata solo la caratteristica col valore percentuale più alto. 

Fonte: Elaborazioni di Italia Lavoro su microdati Istat (Rilevazione sulle forze di lavoro) 
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Infine, Regione Lombardia può intervenire attraverso la “DOTE UNICA LAVORO”, attivabile 

per tutti i servizi di formazione e lavoro e per tutte le categorie di individui, in relazione agli 

obiettivi di politica regionale di formazione e lavoro55. 

Come anticipato nel capitolo 1, il modello individua i servizi erogabili, definisce gli standard, 

specifica le modalità di finanziamento e i meccanismi di premialità. In particolare, è 

caratterizzato dai seguenti elementi56: 

 un paniere di servizi di formazione e lavoro a cui le persone possono attingere, con il 

rimborso dei servizi57 che può essere sia “a processo” (ossia sulla base della avvenuta 

realizzazione delle attività) che “a risultato” (ossia a condizione del raggiungimento 

dell‟inserimento lavorativo della persona); 

 l‟accentuazione della responsabilità degli operatori sul risultato occupazionale: gli operatori 

accreditati sono valutati e premiati sulla base dei risultati ottenuti, inoltre il raggiungimento 

dei risultati rappresenta un elemento determinante per la presa in carico di ulteriori 

persone; 

 4 fasce di aiuto cui sono associati i destinatari degli interventi in relazione alle loro difficoltà 

di collocazione nel mercato del lavoro: 

1. Intensità di aiuto bassa: Persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono 

un supporto minimo. 

2. Intensità di aiuto media: Persone che necessitano di un supporto intensivo per la 

ricollocazione. 

3. Intensità di aiuto alta: Persone che necessitano di assistenza per un periodo 

medio/lungo e di sostegno elevato. 

4. Altro aiuto : Persone occupate. 

I destinatari scelgono i servizi in base alle proprie esigenze, con il vincolo di un budget 

complessivo proporzionato alla fascia di appartenenza. I servizi formativi ed al lavoro sono 

raggruppati in cinque “aree” (Figura 4.7). La persona può fruire di più servizi presenti nelle 

diverse aree nel rispetto della dote attribuita alla fascia di appartenenza ed in osservanza del 

Piano di Inserimento Personalizzato (PIP); 

 un budget per operatore basato sulle caratteristiche degli enti e sui risultati come indicato 

nel Box 4.5. 

 

                                                             

55 Al finanziamento degli interventi relativi al citato modello “Dote Unica Lavoro” per il triennio 2013/2015, concorrono 

per la prima fase di attuazione, risorse complessive pari a Euro 48.000.000,00, a valere sul POR FSE Ob. 2 2007/2013 

che trovano copertura all‟U.P.B. 1.15.4.7286, Missione 15, Programma 4, alle quali potranno aggiungersi ulteriori risorse 

provenienti da fonti comunitarie, nazionali, regionali e private (Delibera 555 del 2 agosto 2013). 

56 Si veda l‟Allegato - Delibera 555 del 2 agosto 2013 

57 Calcolato sulla  base di unità di costo standard 
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Figura 4.7: I servizi al lavoro e formativi ad intensità differenziata in relazione al bisogno 

 
Fonte: Regione Lombardia 

 
Regione Lombardia quindi dispone di tutti gli elementi (partnership coi servizi privati; 

possibilità di individuare target di utenza specifici tra i giovani NEET; definizione dei servizi 

erogabili, degli standard, delle modalità di finanziamento e delle premialità; garanzia di 

interventi tempestivi) per assicurare una attività di intermediazione efficiente ed efficace per la 

“Garanzia giovani” e per offrire adeguati servizi ai giovani NEET, previa definizione del paniere 

specifico di servizi più adeguati per supportare con maggiore efficacia proprio questi ultimi. 

Box 4.5: Operatori ammissibili e soglia per operatori 

“Gli operatori ammissibili all‟erogazione dei servizi nell‟ambito della Dote Unica Lavoro devono essere 
accreditati, prendono in carico le persone e possono agire in partenariato con gli operatori accreditati per 
l‟erogazione dei servizi formativi (se previsti). In fase di prima attuazione della Dote Unica Lavoro, Regione 
Lombardia stabilisce criteri di assegnazione di una soglia massima di spesa agli operatori accreditati per i 
servizi al lavoro, che tiene conto dei principi di libertà di scelta, trasparenza, competizione tra gli operatori 
e qualità del servizio, nell‟ambito della dotazione complessiva di risorse stanziate dai provvedimenti 
attuativi. Tale soglia si compone di: una parte fissa uguale per tutti gli operatori, che ha un peso 
complessivo circa del 25% e consente la partecipazione alla dote a tutti gli operatori; una parte variabile 
proporzionale al valore delle doti liquidate nell‟ambito di Dote Ricollocazione 2011 e 2012 e Dote Tirocini 
2012, che ha un peso complessivo circa del 40% e risponde alla necessità di coinvolgere gli operatori che, 
avendo maturato esperienza nell‟erogazione di servizi, riconosciuti da Regione Lombardia a processo e a 
risultato, dimostrano una maggiore capacità ed efficacia gestionale ed erogativa; una parte variabile 
proporzionale ai risultati occupazionali conseguiti dagli operatori nell'ambito dell‟Avviso Dote 
Ricollocazione 2011 e 2012 , che ha un peso complessivo circa del 35%, valorizzando gli operatori che 
hanno dimostrato una performance sopra la media in termini di ricollocazione delle persone. Ogni 
operatore può prendere in carico persone a cui sono assegnate doti il cui ammontare complessivo supera la 
soglia massima calcolata come definito sopra (premialità di assegnazione). Con cadenza periodica, di 
norma trimestrale, Regione Lombardia riscontra lo stato di avanzamento delle doti prese in carico dagli 
operatori e, sulla base di indicatori di risultato, verifica che l‟ammontare delle doti attivate permanga 
nell‟ambito della disponibilità complessiva delle risorse stanziate dai provvedimenti attuativi e delle 
eventuali nuove risorse che si dovessero rendere disponibili. I successivi provvedimenti attuativi 
definiscono le modalità di dettaglio della verifica. In caso di partenariato, la verifica sui risultati interviene 
in quota parte sugli operatori accreditati al lavoro che contribuiscono al raggiungimento del risultato. 
L‟assegnazione di nuove risorse e/o di risorse liberate da doti in ritardo di attivazione e attuazione avviene 
attraverso meccanismi di premialità che prevedono la sostituzione delle doti concluse con raggiungimento 
del risultato occupazionale con nuove doti e destinatari per un importo pari al valore delle doti concluse 
positivamente dall‟operatore”. 

Fonte: Regione Lombardia - Allegato - Delibera 555 del 2 agosto 
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4.6 Alcune indicazioni di policy sulla dote unica e sul paniere di servizi a 

favore dei giovani NEET: le principali evidenze emerse dalle interviste 

agli operatori 

Per definire quale “paniere di servizi” erogare ai giovani NEET nell‟ambito della dote unica 

lavoro di Regione Lombardia sono state realizzate tre interviste con operatori dei servizi 

pubblici e privati58 per il lavoro accreditati che operano sul territorio regionale. In particolare le 

interviste sono state mirate a: 

 raccogliere informazioni sulla situazione attuale (quali le criticità nel contrastare il 

fenomeno NEET; quali i bisogni dei giovani NEET; se e quali misure/interventi sono 

previsti a supporto e sostegno dei giovani NEET); 

 sviluppare alcuni ragionamenti sulla dote unica e il “paniere di servizi” per i giovani NEET. 

 

La situazione attuale 

I giovani NEET costituiscono un gruppo particolarmente eterogeneo con problemi e bisogni 

diversi e che, quindi, necessita di strategie diversificate. Infatti, se i giovani con livelli di 

istruzione più elevati dovranno essere supportati nella ricerca di lavoro e sostenuti nell‟ingresso 

nel mercato del lavoro, nel caso dei giovani che hanno abbandonato precocemente la scuola, o 

che provengono da famiglie in condizioni socio-economiche disagiate, al fine di favorirne 

l‟inserimento socio-economico, le politiche del lavoro dovranno integrarsi con quelle volte a 

sostenerne il rientro nei percorsi di istruzione e formazione professionale, oltre che con 

interventi di sostegno economico, psicologico e orientativo. Particolarmente critica appare, 

all‟interno dei giovani NEET, la situazione dei 16-17enni a ridosso della maggiore età e prossimi 

all‟ingresso nel mercato del lavoro in quanto sono più difficili da raggiungere e a più alto rischio 

di emarginazione. Rispetto a questi giovanissimi NEET, dalle interviste effettuate, emerge la 

difficoltà sia degli operatori pubblici che privati nel riuscire a raggiungerli. Per individuare il 

target dei più giovani che abbandonano la scuola è infatti necessario il contatto con le istituzioni 

scolastiche, che nemmeno le AFOL riescono ad avere. Non sempre inoltre è così chiaro ed 

immediato individuare chi abbia la titolarità degli elenchi dei giovani “drop out”: non esiste 

infatti una struttura specifica di riferimento. Inoltre, spesso questi giovani non conoscono i 

servizi (sia pubblici che privati) disponibili nel territorio per il sostegno al lavoro. I giovani 

intercettati dagli operatori privati sono soprattutto giovani neolaureati che hanno appena 

terminato gli studi o comunque giovani disoccupati con precedenti esperienze lavorative. Si 

tratta di giovani che, nell‟ambito della dote unica, rientrano nella Fascia 1 (ovvero ad “intensità 

di aiuto bassa”), in quanto persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un 

supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro. Dunque gli 

                                                             

58 AFOL Ovest, GiGroup, Adecco. 
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operatori privati lavorano poco con i ragazzi che non hanno conseguito il diploma, 

concentrandosi maggiormente sulla fascia di età tra i 23 e i 29 anni. 

E‟ necessario quindi individuare le misure più adeguate a sostenere l‟inserimento occupazionale 

o il rientro nel percorso scolastico e formativo dei giovani NEET e motivarli a partecipare in 

modo continuativo, rispondendo a bisogni specifici e personalizzando gli interventi. Nel medio-

lungo periodo, sono inoltre necessari interventi volti a: 

 prevenire l‟abbandono scolastico e sostenere il raggiungimento di un adeguato livello di 

istruzione e qualificazione professionale (per esempio, mediante sussidi alle famiglie, servizi 

di orientamento, mentoring e sostegno all‟apprendimento, …) 

 rafforzare il legame fra scuole, mercato del lavoro e altre istituzioni sociali (ad esempio, 

attraverso la rivalutazione dell‟istruzione tecnica e professionale; il riconoscimento e 

valorizzazione delle esperienze di stage; l‟interazione tra scuole e servizi per il lavoro; 

l‟alternanza scuola lavoro; …) 

 

Attualmente i servizi erogati dagli operatori accreditati, sul territorio regionale, non sono 

specificamente destinati ai giovani NEET, anche se alcuni servizi rivolti a tutti gli utenti, più di 

altri, potrebbero contrastare la diffusione del fenomeno dei NEET: per esempio, l‟orientamento 

scolastico, la formazione, i tirocini. I giovani che vengono presi in carico sono spesso “inattivi” a 

cui vengono erogate diverse ore di orientamento individuale. Molti ricevono attività formative 

per collocarsi o a ricollocarsi nel mercato del lavoro, con la criticità che non sempre c‟è 

un‟offerta formativa adeguata ai bisogni di questi giovani che, nonostante l‟età relativamente 

bassa, provengono da lunghi periodi di inattività. Un altro strumento particolarmente utilizzato 

nel caso dei giovani (NEET) è il tirocinio. 

Ci sono poi alcuni progetti volti a costituire reti territoriali di sportelli per l‟orientamento 

scolastico a favore di studenti delle scuole secondatore di primo e secondo grado e di giovani 

fino a 29 anni che necessitano di attività orientative (ad es: il “Progetto Esagono”della 

Provincia di Milano, cfr Box 4.6) oppure articolati in una serie di interventi organici e duraturi 

che vadano incontro alle esigenze dei giovani sotto molteplici aspetti (ad es: il progetto “Talenti 

al Lavoro” della Provincia di Milano, cfr Box 4.6). Mentre altri progetti che si rivolgono ai 

giovani (inclusi i NEET) sono quelli che prevedono l‟erogazione di servizi da parte dei servizi 

sociali dei Comuni, quali il progetto “Pensare ai Giovani” del Comune di Busto Garolfo (MI) (cfr 

Box 4.8). 

 

Box 4.6: Il “Progetto Esagono” della Provincia di Milano 

Il Progetto Esagono è il progetto per l'orientamento scolastico promosso dall'Assessorato all'Istruzione 
della Provincia di Milano e si articola su una rete di sei sportelli: Sportello per Milano (Milano); Sportello 
Sud/Sud-Est (S. Donato Milanese); Sportello Legnanese/Magentino (Legnano); Sportello 
Rhodense/Bollatese (Bollate) ; Sportello Sestese (Cinisello Balsamo); Sportello Adda (Gorgonzola). 

L'obiettivo è agevolare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado 
attraverso una scelta ragionata dell'indirizzo, rimotivare e riorientare i ragazzi delle scuole secondarie di 
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secondo grado,  supportare il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado a percorsi formativi post 
diploma, accogliere e accompagnare i giovani che sono alla ricerca di un progetto professionale, di un 
percorso di formazione o di un lavoro. 

Il servizio orientativo è rivolto a:  

 Studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 Studenti che frequentano i primi anni nella scuola secondaria di secondo grado (I e II anno) che 
necessitano di sostegno alla rimotivazione e/o riorientamento 

 Studenti in uscita dalla scuola superiore (IV e V anno) 

 Genitori, docenti e referenti scolastici  

 Giovani – adulti in età tra i 19 e 29 anni con necessità orientative 

Lo sportello offre consulenza e informazioni utili nei momenti di:  

 Orientamento alla scuola secondaria di secondo grado 

 Riorientamento e rimotivazione durante il percorso scolastico 

 Orientamento post diploma, orientamento formativo e/o professionale  

 Consulenza alle scuole per la progettazione e realizzazione di interventi orientativi di gruppo. 

 

Box 4.7: “Talenti al lavoro” della Provincia di Milano 

“Talenti al Lavoro” è il Piano per l‟Orientamento che la Provincia di Milano ha attivato in una prima 
edizione (2010/2011) e riproposto per il biennio 2012/2014. 

Si compone di interventi organici e duraturi che vadano incontro alle esigenze delle persone sotto 
molteplici aspetti  e che consentano in un tempo abbastanza lungo di fruire di più opportunità, a seconda 
anche di esigenze contingenti. 

Talenti al Lavoro è Policentrico perché considera il focus di ciascun asse come un possibile contributo di 
risoluzione di altri aspetti apparentemente non toccati dal singolo intervento (l‟Autonomia, 
l‟Autorealizzazione, l‟Adattabilità sono il filo sotteso a tutti gli interventi del Piano), è Poliedrico perché 
cerca di guardare e interpretare le mille facce dell‟universo giovanile nei suoi rapporti con il lavoro, con la 
solidarietà, con gli affetti e con le aspirazioni; tutti gli interventi del Piano hanno come obiettivo una di 
queste facce. 

Alla prima edizione (2010/2011) fa ora seguito l‟attuale (2012/2014) in cui sono stati rifinanziati alcuni 
interventi risultati particolarmente efficaci nella prima proposta (gli stage all'estero, la piattaforma di 
simulazione dei colloqui, gli interventi di contrasto alla dispersione e di avvio al lavoro, la sensibilizzazione 
ai temi del volontariato). L‟obiettivo più esteso è quello di sostenere i giovani nella ricerca attiva di buona 
occupazione, nella messa in gioco delle proprie abilità tecnico professionali, nel considerare l'alternanza 
scuola-lavoro come un vero e proprio sistema di apprendimento sociale, oltre che di autonomia economica. 
Il finanziamento ammonta a un totale di €. 3.094.242,12. Ciascun asse è declinato in misure che 
intervengono con strumenti diversi su target diversi della popolazione giovanile. 

Talenti al Lavoro è costruito su tre assi: 

 Asse dell‟Autonomia: vuole favorire l‟autonomia dei giovani attraverso il Lavoro Occasionale 
Accessorio; 

 Asse dell‟Autorealizzazione: vuole favorire la realizzazione dei giovani qualificandi, diplomandi e 
laureandi attraverso la creazione di una piattaforma di simulazione delle propensioni e dei lavori (nei 
CFP, negli Istituti Superiori, nelle Università); 

 Asse dell‟Adattabilità: vuole favorire il mantenimento del posto di lavoro a favore dei qualificati e dei 
diplomati. 
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Box 4.8: “Pensare ai giovani” del Comune di Busto Garolfo (Milano)” 

Le politiche giovanili attive devono “pensare ai giovani” come attori del territorio, non tanto e non solo in 
quanto portatori di bisogni, ma soprattutto in quanto potenziali protagonisti del processo di sviluppo e di 
rinnovamento della comunità locale. Il Comune di Busto Garolfo ha proposto per il 2013 un programma di 
politiche giovanili attive denominato “Pensare ai giovani” che si declina in tre azioni: 

1) Promuovere formazione ed occupazione. 

2) Favorire l‟autoimprenditorialità dei giovani. 

3) Fare emergere le idee e trovare le risorse. 

1) PROMUOVERE FORMAZIONE ED OCCUPAZIONE 

 Un patto con gli Imprenditori per creare occupazione, formazione e per sperimentare la start-up del 
Comune: il “voucher per giovani” 

Il modello proposto ha ambito a creare un circolo virtuoso tra Comune e Imprese a favore dei giovani, nel 
quale il Comune può sovvenzionare le Aziende del territorio (ai sensi del Regolamento per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati) le quali, su possibili prospettive 
occupazionali si impegnano ad utilizzare gli stanziamenti ricevuti in “voucher lavoro” e/o forme di 
avviamento al lavoro per i giovani, garantendo così l‟obiettivo iniziale di creare piccole ma preziose 
occasioni di impiego e formazione e, in prospettiva, l‟obiettivo più ambizioso di una “assunzione”. Uno 
strumento funzionale a favorire lo start up dei giovani nel mondo del lavoro è stato l‟uso dei “voucher 
Inps”, che ha il pregio di realizzare un doppio vantaggio: l‟azienda non deve sostenere economicamente i 
costi del lavoratore scelto per i primi mesi, potendo continuare questo rapporto in quelli successivi con la 
stessa tipologia, mentre al giovane viene offerta un‟esperienza formativa e lavorativa, utile ai fini di un 
futuro curriculum vitae. 

 Dall’Informagiovani all’InformaLavoro ... uno sviluppo necessario 

Al fine di creare un sistema ordinato di offerte di lavoro interessanti, gli annunci sono stati indicizzati e 
analizzati in base alla concretezza dell'offerta, alla distanza del luogo di lavoro e alla affidabilità della 
pubblicazione e sono catalogati e suddivisi in 3 sezioni adatte alla diversa utenza 

Si è mirato a rafforzare l‟attività di valutazione e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze 
dell'utenza, tramite colloqui di orientamento, così come è stato necessario fornire una assistenza e 
accompagnamento alla ricerca del lavoro agli utenti con scarse conoscenze culturali e informatiche 
offrendo strumenti attivi, efficaci e specifici. 

E‟ stato ritenuto strategico sviluppare una “banca dati” degli utenti che si rivolgono all‟Informagiovani – 
Informalavoro da tenere a disposizione delle aziende del territorio. Altrettanto determinante si è rivelato 
essere aggiornati su i diversi servizi per il lavoro e raccogliere informazioni sulle opportunità del territorio 
attraverso un rafforzamento delle reti di contatti attive per la ricerca di lavoro. 

Nel programma di sviluppo dell‟Ufficio Informagiovani – Informalavoro sono state osservate con 
attenzione le opportunità del Social recruiting. I canali più utilizzati per farsi notare dalle società in cerca di 
talenti sono stati: 

o LinkedIn : rete professionale su internet. Interessanti in questo social network sono i gruppi 
all‟interno della community dedicate alla ricerca del lavoro. 

o Facebook : social network non concepito con finalità professionali, utilizzato dai selezionatori per 
conoscere i tratti caratteristici della personalità dei candidati. 

o Twitter : social network che permette di trovare e di seguire gli annunci di lavoro del web. 

o Suol: sistema orientamento università lavoro. È un esempio di aiuto ai neuolaureati che possono 
inserire nel proprio cv uno o più link con video, file, immagini. 

o Flexijob: social network in cui si possono trovare giudizi di formazione, offerte e chat di lavoro. 

o Xing : social network professionale impiegato da un buon numero di utenze italiane. 

o Sono altresì da considerarsi i Social Media a valenza più territoriale come InfoJob ed Egomnia. 

2) FAVORIRE L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEI GIOVANI 

 Percorsi Formativi sull’Imprenditoria Giovanile e sulle Start Up. 

Nel corso del 2013 sono stati programmati incontri con professionisti del mondo del lavoro ed 
imprenditoriale per fornire un insieme articolato di azioni gratuite rivolte agli aspiranti giovani 
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imprenditori finalizzate ad analizzare ed approfondire le idee d‟impresa per favorire la creazione e  lo 
sviluppo di nuove attività.  

 Accesso dei giovani alla costituzione di Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS). 

Opportunità operativa che, dal 29 agosto 2012, concede la possibilità di costituire Società a Responsabilità 
Limitata Semplificata, al fine di agevolare l‟accesso all‟attività d‟impresa da parte dei giovani di età non 
superiore a 35 anni. Questo tipo di società può operare  in un regime particolarmente agevolato, sia per 
l‟ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione (è sufficiente un euro), sia per i minori 
costi da sostenere. 

 Inventare “Giovani Professioni” il ruolo del Terzo Settore 

L'innovazione nel sociale e il ruolo del Terzo settore rappresentano fattori di sviluppo essenziali in un 
periodo di crisi economica. Le possibilità offerte dal Terzo Settore e dall‟imprenditoria sociale possono 
infatti garantire “giovani professioni” che producono valore. Cooperare con il Terzo settore per cercare di 
rispondere ai bisogni della comunità, può generare nuove professioni che potrebbero rispondere a 
necessità concrete e creare così nuove opportunità e nuovi modelli solidali. 

 Concorso di idee per finanziare l’avvio di due progetti fatti da giovani a favore della Comunità 

Gli esiti  di un concorso di idee è previsto confluissero in un mini incubatore di capacità e competenze che, 
se sostenute ed incoraggiate, potrebbero creare nuove opportunità ed imprese. Tali idee – progetti possono 
essere vagliati ed esaminati da un gruppo di esperti, composto da consiglieri, imprenditori, consulenti del 
lavoro, educatori ecc. Il tutto al fine di garantire i fondi per realizzare ispirazioni ed intuizioni di cui i 
giovani sono ricchi ma a cui mancano le risorse per realizzarle. 

3) Far emergere le idee e trovare risorse 

 1% di solidarietà la sfida degli amministratori e dei dipendenti del Comune di Busto  Garolfo. 

Iniziativa dell‟1% di solidarietà degli amministratori e dei dipendenti comunali, vale a dire il “donare” 
mensilmente l‟1% (il 5% per gli amministratori) della loro retribuzione (estendibile ad altri Enti, 
Associazioni o Imprese che volessero contribuire) ad un fondo da destinare ai giovani.  

 Nuove forme di filantropia e found raising per l’Ente Locale  

Sperimentare nuove e trasparenti modalità per raccogliere fondi in una alleanza tra pubblico e privato, già 
ampiamente ed efficacemente sperimentata col found raising in ambito sanitario, in cui entrambi  
concorrono a reperire risorse da destinare al “bene comune” con l‟elemento migliorativo che una 
solidarietà costruttiva, in ambito sociale, prevede che i filantropi non si limitino a fornire capitali 
finanziari, ma apportino anche capitale umano. 

 

La dote unica e il paniere dei servizi per i giovani NEET 

Gli operatori pubblici e privati ritengono che la dote unica possa offrire servizi validi per 

supportare i giovani NEET, quali ad esempio i colloqui individuali di orientamento e il bilancio 

delle competenze, mentre per quanto riguarda la formazione, come detto in precedenza, 

possono esserci difficoltà nel trovare la formazione più adeguata59 e nel fare rete con gli enti di 

formazione. In particolare l‟accordo richiesto con gli enti di formazione richiede un lavoro di 

monitoraggio che la dote unica non sembrerebbe riconoscere; per finanziarlo bisognerebbe 

riuscire a ricollocare la persona, ma si ricolloca poco e le cifre riconosciute non sono 

particolarmente elevate. 

                                                             

59 I corsi di formazione presenti nel catalogo sembra siano visibili nella loro totalità solo tramite le schede 

di altri destinatari di dote. Mentre sarebbe importante avere la possibilità di vederli nella loro totalità per 

avere il quadro aggiornato quando si definisce il percorso con il singolo utente della dote.  
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Se alcuni moduli della dote unica sono già in grado di sostenere i giovani (NEET), tuttavia ci 

sono alcuni aspetti che dovrebbero essere affrontati e migliorati per garantire 

l’offerta di un adeguato paniere di servizi a favore di questo target di giovani. 

1. In primo luogo, sarebbe opportuno adottare un approccio e strumenti di carattere 

preventivo per impedire che i giovani diventino NEET. A questo proposito, ci vorrebbe 

una azione di sistema con norme e opportunità ben delineate per garantire la necessaria 

assistenza ai giovani NEET e “trattenerli” presso i servizi. 

2. Occorrerebbe prevedere un maggior numero di ore di orientamento e di bilancio 

di competenze, corsi finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo e il 

tirocinio legato a tale corso. Bisognerebbe prevedere tempi più ampi rispetto agli attuali 

3 mesi per poter effettuare il percorso necessario ad inserire i giovani NEET in tirocinio. 

3. Si potrebbero rafforzare i servizi di gruppo e di assessment, quali l‟orientamento al 

lavoro che prevede che i giovani si confrontino con la simulazione del colloquio di lavoro, 

che apprendano le norme e le regole del lavoro, ecc. I servizi di orientamento potrebbero 

dunque essere maggiormente strutturati. 

4. Tra i servizi riconosciuti dalla dote unica a favore dei giovani NEET, oltre ai colloqui di 

orientamento e al bilancio delle competenze, alla formazione e al tirocinio, dovrebbe essere 

ricompreso l’accompagnamento, anche quando non in presenza. Spesso, infatti, i 

giovani vengono accolti presso il servizio, ricevono informazioni, vengono presi in carico, 

ma poi si relazionano “a distanza” col servizio, mediante telefonate, e-mail, ecc. Questo tipo 

di accompagnamento non viene riconosciuto dalla dote.  

5. Sarebbe utile anche il coaching come empowerment. 

6. Sarebbe opportuno anche offrire a questi giovani una formazione in tema di sicurezza e 

salute sul lavoro, che gli consenta di acquisire quelle informazioni di base sempre più 

ricercate dalle imprese nel momento in cui selezionano nuovi candidati. 

7. Nonostante di tratti di piccoli interventi, anche prevedere la possibilità di conseguire la 

patente ai giovani NEET (riconoscendola tra i servizi finanziati dalla dote) sarebbe 

importante. Molto spesso infatti le offerte di lavoro richiedono che i giovani siano auto-

muniti. 

Nell‟ottica di prevedere un paniere di servizi a favore dei giovani NEET, occorre tuttavia capire 

molto bene chi sono questi giovani (spesso si tratta di giovani border-line, con altre 

problematiche) e verificare come si organizzeranno gli operatori. Riguardo a quest‟ultimo 

aspetto occorre tenere presente che il riconoscimento del bonus ricollocazione potrebbe non 

rendere particolarmente appetibile per gli operatori erogare servizi a favore dei giovani NEET, 

difficilmente collocabili / ricollocabili in questo periodo di crisi economica. Nel caso dei giovani 

NEET, la dote dovrebbe quindi riconoscere sia il processo (orientamento, anche verso il 

percorso professionale; mappatura delle competenze) che il risultato (aver trovato l‟azienda 

che ospita il tirocinio, aver attivato il tirocinio, oltre che aver il contratto di lavoro).  


